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ALESSANDRO AMBROSI

Presidente CCIAA di  Bari

Direttore responsabile 

Bari economia & cultura

EDITORIALE

Tra i diversi nodi strutturali che fi niscono per aggravare la situazione 

complessiva del Paese nello scenario europeo ed internazionale, uno 

in particolare condiziona fortemente le prospettive di ripresa a breve e 

medio termine: il mercato dei capitali e gli intermediari creditizi. Mai 

come in questa fase in cui le tensioni congiunturali si aggiungono alle 

esigenze di investimento delle imprese chiamate a competere in mercati 

più ampi e selettivi, la disponibilità di capitali risulta determinante. 

Credito, territorio e sviluppo sono aspetti normalmente intrecciati tra 

loro, ma in tempi di crisi lo sono ancora di più, come felicemente ebbe 

a prevedere Pietro Sambati, un autorevole studioso pugliese e dirigente 

della Banca d’Italia, il quale ha dedicato grande attenzione a questi temi 

lungo l’intero arco della sua vita professionale ed universitaria. 

Il sistema bancario e creditizio nazionale è sostanzialmente sano (dal 

punto di vista della capitalizzazione), ma non per questo scevro da 

debolezze strutturali – in termini di effi cienza, qualità dei servizi, assetti 

organizzativi - che ne limitano fortemente il contributo alla crescita 

ed alla fuoriuscita dalla crisi. Come in più occasioni evidenziato dalle 

Banca centrale italiana ed europea, esiste inconfutabilmente nel nostro 

Paese un problema dettato dalle scelte di allocazione del risparmio dei 

cittadini. Le statistiche uffi ciali degli ultimi anni indicano con evidenza la 

costante riduzione del credito erogato alle imprese (trend ulteriormente 

confermato anche nel 2013), con conseguenze particolarmente negative 

che fi niscono per moltiplicare le aree di crisi industriale e produttiva. 

Più denaro al fi nanziamento dei debiti sovrani degli Stati nazionali e 

dei rispettivi titoli di Stato e meno risorse al “corporate”, ovvero alle 

imprese ed al sistema produttivo. Questa è la tendenza che caratterizza 

negli ultimi anni il nostro Paese. Va tuttavia sottolineato che tale 

evoluzione è anche il risultato della legislazione europea (le regole di 

Basilea 3) che spingono in favore dello spostamento del denaro dagli 

impieghi che richiedono maggiore assorbimento di capitale (prestiti ad 

imprese e famiglie, oltre alle cartolarizzazioni) a quelli che richiedono 

minori accantonamenti (titoli di Stato e mutui residenziali, gli unici in 

crescita negli ultimi anni): alcuni studi dimostrano in proposito che 

DEL CREDITO BANCARIO NON SI PUÒ FARE SENZA

Credito, territorio e sviluppo sono aspetti normalmente intrecciati tra loro. In questi ultimi anni 

l’azione della Camera di Commercio di Bari è stata intensifi cata attraverso iniziative concrete che 

hanno visto interventi consistenti a sostegno del sistema territoriale delle PMI
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EDITORIALE

Le statistiche uffi ciali degli ultimi anni indicano con evidenza la costante riduzione del credito 

erogato alle imprese (trend ulteriormente confermato anche nel 2013), con conseguenze 

particolarmente negative che fi niscono per moltiplicare le aree di crisi industriale e produttiva

in media i prestiti alle imprese assorbono un quantitativo di capitale 

molte volte superiore a quello dei bond sovrani. Che fare allora in 

questo contesto che rischia di alimentare il classico circolo vizioso che 

tende ad autoriprodursi all’infi nito? Bisogna rassegnarsi a rinunciare 

al ruolo determinante del credito bancario proprio in una fase in cui 

la disponibilità di risorse fi nanziarie costituisce il presupposto per far 

ripartire investimenti e sviluppo?

La risposta non può che essere negativa. Alcune strade risultano infatti 

percorribili. La prima passa necessariamente attraverso una rivisitazione 

delle regole europee (Basilea 2 e 3) che risultano non più coerenti nei 

principi che hanno portato alla loro approvazione con l’attuale scenario di 

crisi; occorre in particolare correggere alcuni effetti indotti e recuperare 

un ruolo espansivo del sistema bancario che viceversa rischia di 

vanifi care gran parte delle politiche monetarie promosse negli ultimi 

anni dalla stessa BCE. Un ritocco di alcune regole a livello europeo da 

parte delle diverse istituzioni comunitarie può contribuire ad accrescere 

la convenienza in termini di assorbimento patrimoniale delle banche 

e sostenere il ritorno ad una funzione espansiva sul fronte del credito 

agli operatori economici. La seconda prevede una funzione di maggiore 

coordinamento da parte della BCE e della Banca d’Italia verso gli istituti 

di credito per quanto concerne un’azione di moral suasion in occasione 

della concessione di generosi e consistenti prestiti affi nché una parte 

cospicua di questi venga effettivamente trasferita alle imprese produttive 

e commerciali. In questo contesto non può essere sottovalutato il ruolo 

della costruzione di una nuova governance del sistema che tende a 

migliorare l’operatività delle banche anche locali (a partire da una 

riforma delle Popolari e del rapporto con le Fondazioni), oltre che di 

quelle di maggiore dimensione. Una ulteriore ipotesi concerne il ricorso 

a strumenti che aumentano il tasso di assorbimento di capitale da parte 

delle banche, a partire dal ricorso a strumenti fi nanziari innovativi (come 

quelli del tranched cover, ad esempio) che sostengono ulteriormente la 

convenienza delle banche a sostenere credito verso il sistema produttivo 

tramite la cartolarizzazione sia pure virtuale di un portafoglio di crediti 

alle imprese (e la suddivisione del rischio di credito tra diversi operatori).
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Del credito bancario non si può fare senza

Si tratta di strategie integrate che richiedono tuttavia un ruolo attivo di 

indirizzo e di coordinamento dei soggetti pubblici chiamati a rimuovere 

alcuni vincoli che caratterizzano in questa fase i sistemi bancari 

nazionali ed europei. Strategie che richiamano anche un ruolo 

ancora più attivo da parte dell’ABI e di tutti quei soggetti in grado di 

intervenire effi cacemente su questo piano. Come al riguardo dimostrato 

positivamente dall’intervento della Regione Puglia che ha sviluppato 

negli anni più recenti una manovra di contrasto alla riduzione del credito 

incentrata sia sul rafforzamento del sistema di garanzia e controgaranzie 

da parte dei consorzi fi di territoriali, sia sul ricorso a strumenti fi nanziari 

innovativi quali proprio i fondi di tranched cover. In tale scenario occorre 

senza dubbio proseguire la strada intrapresa pensando all’utilizzo di 

ulteriori strumenti fi nanziari che possono affi ancare il tradizionale ruolo 

delle banche e delle istituzioni fi nanziarie nell’offerta di capitale, quali 

ad esempio i minibond e gli strumenti di private equity che rivestono 

un ruolo sempre più importante anche nel favorire il consolidamento 

delle imprese di minore dimensione dal punto di vista dei livelli di 

capitalizzazione e di accumulo di competenze. 

Tutti i motivi suindicati hanno portato a dedicare questo numero di “Bari 

Economia & Cultura” al tema del credito e del rapporto con le banche, 

con l’obiettivo in questa fase particolare di avvicinare il più possibile 

esperienze, interessi e punti di vista dei due schieramenti privilegiando le 

esigenze comuni, nonché tutte le iniziative che possono contribuire a dare 

nuovo slancio alle politiche allocative degli intermediari fi nanziari. 

In questi ultimi anni la stessa azione della Camera di commercio di Bari 

è andata intensifi candosi in questa direzione anche attraverso iniziative 

concrete che hanno visto interventi consistenti a sostegno del sistema 

territoriale delle garanzie rivolte alle PMI. Particolarmente degno di nota 

risulta il recente progetto “Obiettivo Finanza” varato in collaborazione con 

la società Promem che ha condotto all’apertura presso la Confi ndustria 

di Bari e della BAT di uno sportello specializzato nella prima assistenza 

per l’accesso al credito. Si tratta di piccole iniziative che confermano 

un impegno destinato a crescere in futuro con l’obiettivo di riuscire ad 

introdurre concreti cambiamenti e a favorire un ruolo sempre più attivo 

del sistema creditizio locale a sostegno della crescita e dello sviluppo del 

territorio. 
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INTERVENTI

Si sta replicando quello che avvenne al Sud nella drammatica fase che seguì la crisi del 1992, 

quando le imprese meridionali subirono l’interruzione dell’intervento straordinario 

CREDITO, FINANZA, CRISI 

E SUSSIDIARIETÀ  NEL MEZZOGIORNO 

Il dibattito che si è sviluppato attorno al decreto di riordino della Banca 

d’Italia rappresenta una formidabile occasione mancata a tutti i livelli sia 

quello parlamentare che quello accademico o dei tecnici addetti ai lavori 

ai quali non è nemmeno balenato di sviluppare una rifl essione sugli 

spazi che (anche in tal caso del tutto preterintenzionalmente) questo 

decreto apriva per affrontare in solido tanti aspetti delle emergenze delle 

quali si è fi nora discusso. 

Siamo al trionfo della retorica della “sussidiarietà orizzontale” (aiutati 

che Dio t’aiuta) fatta di polemiche (piccine) tra tecnici, istituzioni ed 

accademia, tutti ben accorti a non rivendicare con forza il fondamento 

sempre più necessario di rivendicare il ruolo di una “sussidiarietà 

verticale e strutturale”, che intanto svanisce sempre più lontano 

all’orizzonte.

LA CRITICA CONGIUNTURA

La drastica fl essione del prodotto iniziata nel 2008, nelle diverse aree 

del Paese (-12,6% quella cumulata fi no al 2013 nel Mezzogiorno e 

-7,4% nel Centro-Nord) ha corrisposto, sul versante del mercato del 

credito, ad una parziale riduzione della domanda e, a sua volta, ad un 

progressivo peggioramento della sua qualità evidenziato dall’aumento 

delle sofferenze. Da parte loro le banche procedono ad una riduzione 

dell’offerta, per effetto dell’aumentata rischiosità della clientela e – 

molto signifi cativamente – di una oggettiva diffi coltà a tenere i livelli 

in conseguenza del deteriorarsi dei loro attivi che incide sui requisiti 

patrimoniali necessari a sostenere una “normale” attività. La necessità 

di un ulteriore consolidamento patrimoniale per corrispondere ai criteri 

di Basilea 3 non fa che rafforzare questa tendenza.

Nel Mezzogiorno l’intensa contrazione del prodotto si è accompagnata 

ad un impressionante deterioramento del quadro occupazionale. Al Sud 

dove gli occupati sono solo il 27% del totale nazionale, si è concentrato il 

60% degli oltre 500.000 posti di lavoro persi tra il 2008 ed il 2012; il tasso 

di disoccupazione corretto ormai viaggia verso quota 30%.

La fl essione oltre al comparto manifatturiero coinvolge anche settori 

Presidente

Svimez

ADRIANO GIANNOLA
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Nel Mezzogiorno l’intensa contrazione del prodotto si è accompagnata ad un impressionante 

deterioramento del quadro occupazionale. Al Sud dove gli occupati sono solo il 27% del totale 

nazionale, si è concentrato il 60% degli oltre 500.000 posti di lavoro persi tra il 2008 ed il 2012

protetti come le costruzioni ed i servizi, che soffrono pesantemente del 

calo della domanda interna. Tutto ciò rischia di incidere pesantemente 

ed in modo duraturo su struttura produttiva e sostenibilità degli equilibri 

sociali. 

Il complicato e diffi cile quadro del settore creditizio alimenta un 

meccanismo che contribuisce ad acuire questa dinamica ed investe con 

particolare intensità le imprese di dimensione minore, strutturalmente 

più fragili oltre che nella loro posizione di mercato anche dal punto di 

vista fi nanziario. Queste imprese reagiscono forzatamente riducendo 

la dimensione operativa della gestione industriale adattandola a quella 

imposta dai vincoli trasmessi alla gestione fi nanziaria dal sistema 

creditizio. Tutto ciò rappresenta per certi versi un ineludibile incentivo ad 

un pericoloso ridimensionamento della scala operativa; l’esatto opposto 

di quanto sarebbe necessario per attrezzarsi a sostenere e reagire a 

tempi che si fanno sempre più diffi cili. 

Si sta replicando in modo se possibile più intenso e devastante quello 

che avvenne al Sud nella drammatica fase che seguì la crisi del 1992 

quando proprio le imprese meridionali, in piena crisi fi nanziaria del 

Paese, furono investite dallo shock idiosincratico della repentina 

interruzione dell’intervento straordinario (che fu all’origine del 

dissesto delle grandi banche meridionali). In quella circostanza 

non fu loro possibile fruire dei vantaggi che si aprirono alle imprese 

centro settentrionali grazie all’enorme svalutazione competitiva che 

accompagnò in quella occasione la nostra uscita dal sistema monetario 

europeo.

Va detto che oggi una prospettiva non diversamente sfavorevole 

accomuna alle imprese del Sud una quota molto consistente di 

quelle del Centro-Nord visto che il cambio euro dollaro non è pilotato 

verso la svalutazione e che le performance esportative specie in area 

euro, pur favorevoli, si rivelano del tutto inadeguate a compensare il 

precipitare dei consumi e della domanda domestica. Con drammatica 

e plastica evidenza la vera peculiarità di questa crisi palesa oggi che 

la “locomotiva” del Centro-Nord non può fare a meno – come per 

anni si è prospettato - del mercato interno rappresentato dalle regioni 
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Credito, fi nanza, crisi e sussidiarietà nel Mezzogiorno

Una prospettiva non diversamente sfavorevole accomuna alle imprese del Sud una quota molto 

consistente di quelle del Centro-Nord. Le performance esportative specie in area euro, pur favorevoli, 

si rivelano del tutto inadeguate a compensare il precipitare dei consumi e della domanda domestica

meridionali. E perciò, la crisi verticale dell’economia meridionale, 

investita con molta maggiore intensità dagli effetti depressivi 

dell’austerità tradottasi nelle manovre di fi nanza pubblica varate dal 

2010 in poi, sta trascinando con sé l’economia centro-settentrionale. Il 

calo dei consumi -9,3%al Sud e -3,5% al Nord si somma al crollo degli 

investimenti -26% al Sud e -22% al Nord (con un dato per l’industria in 

senso stretto di oltre -46% e -21% nelle due circoscrizioni). Da tre anni, 

e la prima volta nella storia dell’Italia unitaria, l’accumulazione netta di 

capitale produttivo industriale è fortemente negativa (in altri termini si 

sta distruggendo da anni lo stock di capitale nazionale). 

Con buona pace di chi predica la necessità di concentrarsi sulla 

necessità di far ripartire la “locomotiva” del lombardo-veneto è sempre 

più urgente comprendere che per la ripartenza e, anzitutto, per porre 

un freno alla slavina che sta trascinando a fondo l’economia e la società 

italiana, si deve massimamente contare sul rilancio dell’economia nel 

Mezzogiorno.

Un versante particolarmente critico a questo scopo è quello del 

credito che, assieme al lavoro, è un essenziale fattore di produzione. 

Qui si è notevolmente ampliato il differenziale dei tassi a sfavore 

della clientela meridionale per effetto dell’atteggiamento restrittivo 

e del peggioramento nella valutazione del grado di rischio da parte 

delle banche (specie quelle “esterne”) della clientela residente, 

tradizionalmente molto “granulare”, cioè fatta di una quota molto ampia 

di clientela minore.

I tassi di ingresso in sofferenza sono signifi cativamente più alti 

ed in progressione per le imprese meridionali; differenziale che a 

questo punto si autoalimenta proprio in funzione della sistematica 

restrizione del credito operata. Una tipica prociclicità che, in situazioni 

di depressione strutturale, rischia di provocare danni permanenti e 

diffi cilmente riparabili.

Una misura della minor disponibilità complessiva di credito alle 

imprese meridionali e – al contempo - del rapido deterioramento della 

sua qualità, si desume osservando il tradizionale rapporto impieghi/

depositi che al netto delle sofferenze si attesta al Sud al 106% contro il 

140% al lordo delle sofferenze (contro il 178% e 197% al Centro-Nord). 

Mentre si conferma la minor disponibilità di credito (che fa il paio con 
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Una misura della minor disponibilità complessiva di credito alle imprese meridionali si desume 

osservando il tradizionale rapporto impieghi/depositi che al netto delle sofferenze si attesta al 

Sud al 106% contro il 140% al lordo delle sofferenze (contro il 178% e 197% al Centro-Nord)

la persistente funzione di raccolta della piazza meridionale) il ben più 

grande differenziale dell’indice impieghi-depositi al lordo e al netto delle 

sofferenze (34 punti percentuali al Sud contro 19 al Nord) testimonia la 

forte criticità della qualità del credito meridionale. Anche signifi cativa 

l’evidenza prodotta dall’analisi degli impieghi come quota del prodotto 

regionale lordo che al Sud segnala un 87% al netto e un 116% al lordo 

delle sofferenze contro i corrispondenti 151% e 166% al Centro-Nord. 

In altri termini l’input per unità di prodotto di questo essenziale fattore 

di produzione non raggiunge al Sud neanche il 60% del Centro-Nord. 

E ciò mentre in entrambe le circoscrizioni siamo in presenza di una 

contrazione del prodotto lordo che, nel periodo 2008-2013, se è severa al 

Nord (-7,4%) è severissima al Sud (-12,6%).

CREDITO E CAPITALE DI RISCHIO DELLE IMPRESE

Ormai si conviene che la crisi esplosa nel 2008 ha origini ben lontane, 

maturate in lunghi anni di declino. Illustri osservatori hanno a lungo 

strenuamente rifi utato di vederne i segnali chiari fi n dal 1998. Questa 

tardiva conversione dà nuovo diritto di cittadinanza – ancora alquanto 

controverso – alla proposta di riattivare politiche industriali adeguate. 

Una riabilitazione che fi no ad ora rimane di facciata e che stenta a 

tradursi in decisioni e linee di azione. A questo scopo il rapporto banche–

imprese e le linee di politica creditizia rappresentano un aspetto di 

grande rilievo, essenziale per una seria azione di politica industriale.

In un territorio diviso come l’Italia, al negligente abbandono della 

politica industriale attiva, ha corrisposto invece, già dall’inizio degli anni 

Novanta, una intensa strategia di ristrutturazione del sistema creditizio 

e fi nanziario orientata al consolidamento delle banche, con i ben noti 

effetti strutturali a livello territoriale.

Questa asimmetrica evoluzione della domanda e dell’offerta di credito 

ha generato una crescente incompatibilità di sistema e impone, alla 

luce dell’esperienza maturata, l’esigenza di promuovere un recupero 

nel rapporto banche–imprese, particolarmente necessario oggi per far 

fronte all’emergenza che su questo terreno segnalano in particolare le 

aree più deboli del Paese. 
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Mentre si conferma la minor disponibilità di credito (che fa il paio con la persistente funzione di 

raccolta della piazza meridionale), il ben più grande differenziale dell’indice impieghi-depositi al 

lordo e al netto delle sofferenze testimonia la forte criticità della qualità del credito meridionale

È infatti fuor di dubbio che le diffi coltà nelle quali è precipitato il sistema 

sono rese via via più intense anche per la terapia che ha informato sul 

lato dell’offerta il modello di regolazione passato rapidamente dalla “soft 

regulation” di Basilea 1 alla sempre più “tough regulation” di Basilea 

2, per non parlare di Basilea 3 in via di attuazione. Tutto ciò se mira 

a salvaguardare le banche, in assenza di un simmetrico governo del 

sistema di imprese si rovescia su queste ultime non consentendo – ad 

esempio - di avere rating adeguati ad un accesso alla risorsa creditizia in 

misura adeguata non solo a sostenerne lo sviluppo ma fi nanche le

necessità operative correnti. Tanto più che oggi le imprese segnalano 

diffi coltà crescenti per il rarefarsi delle prospettive a breve-medio 

termine dei loro mercati di sbocco. 

Va da sé – ancora una volta - che la maggior diffi coltà investe il Sud. 

Simmetricamente, e non meno grave, c’è la drastica svalutazione 

(ancora solo parzialmente evidenziata) degli attivi bancari che inasprisce 

questa diffi coltà, ponendo un interrogativo tutt’altro che formale sulla 

effettiva adeguatezza patrimoniale rispetto alle prescrizioni di Basilea. 

Il problema investe la generalità delle banche anche se l’attenzione si 

concentra soprattutto sulle vicende dei grandi gruppi candidati ad una 

immediata verifi ca connessa alla prospettiva dell’avvento del Single 

Supervisory Mechanism (SSM). La vicenda dell’intervento legislativo sul 

valore delle partecipazioni nella Banca d’Italia è un eloquente messaggio 

di questa emergenza.

Un’analisi disincantata delle diffi coltà a garantire credito alle imprese 

individua dunque non pochi nodi da sciogliere. 

Da un lato, si dice, questa crisi interviene in un momento di transizione 

in cui molte imprese, e tra esse quelle più dinamiche, erano impegnate 

in virtuosi processi di crescita e riposizionamento sui mercati globali. 

Ciò avrebbe imposto la necessità di un supporto fi nanziario ben più 

consistente di quello effettivamente garantito consentendo quindi 

un’accentuazione della esposizione debitoria. Al contrario, in un mondo 

bancocentrico come l’Italia, il supporto creditizio non solo si attenua ma 

viene drasticamente ridimensionato. 

Si comprende così perchè “patrimonializzazione” sia oggi la parola 

d’ordine, per le banche e per le imprese: la stella polare che segna la 

rotta per le une e per le altre. 
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In un territorio diviso come l’Italia, al negligente abbandono della politica industriale attiva ha 

corrisposto invece, già dall’inizio degli anni Novanta, una intensa strategia di ristrutturazione del 

sistema creditizio e fi nanziario orientata al consolidamento delle banche

Mentre sulla patrimonializzazione delle banche si versano fi umi di 

inchiostro, a giudicare dalla scarsa attenzione, sembra che, al di là delle 

esortazioni di rito, il problema non riguardi le imprese. Queste ultime 

invece – in Italia e massimamente al Sud – sotto questo profi lo sono 

strutturalmente ben più carenti e fragili delle banche. 

Ciò può essere imputato alla consolidata e nota avversione dimostrata 

dalle nostre imprese a qualsiasi strumento di equity che si è in passato 

cercato di proporre. I motivi sono (o sembrano) ben noti ed hanno un 

tratto genetico riconducibile alla ridotta se non minima dimensione delle 

nostre imprese, alla propensione a mantenere una scarsa trasparenza 

che fa il paio con l’avversione ad aprirsi a soci che, specie se fi nanziari, 

subordinano l’apporto di capitale ad interventi nella gestione. 

Si alimenta così un evidente e pericoloso circolo vizioso che si radica 

e conferma una crescente discrasia tra le dinamiche che via via 

caratterizzano l’evoluzione dell’offerta e quelle della domanda di credito. 

Si potrà anche fatalisticamente sostenere che comunque il “calabrone” 

Italia vola e continuerà a volare anche dopo questa crisi. Chiudendo così 

gli occhi di fronte al fatto che dal 1998, per dieci anni, indipendentemente 

dalla crisi attuale, il volo del “calabrone” non ha evitato la stagnazione 

del nostro Sistema sui mercati investendo progressivamente il Nord-

Ovest, il mitico Nord – Est-Centro, in aggiunta – evidentemente- al 

sempre sofferente Sud.

BANCHE, IMPRESE, PATRIMONIO 

Al sostegno delle banche - specie di quelle maggiori e grandi - si 

bada anche con affannosi, forse improcrastinabili interventi: la 

precipitosa sistemazione dell’annosa, storica questione del valore delle 

partecipazioni al capitale della Banca d’Italia (oggi passato da 156000 

euro a 7,5 miliardi di euro) ne è un non elegantissimo esempio. È vero 

che nell’imminenza del test europeo questo intervento non si traduce 

in un rafforzamento patrimoniale, ma è anche vero che in prospettiva 

esso sarà davvero un signifi cativo apporto, specie considerando che, 

per soddisfare il vincolo a realizzare le partecipazioni eccedenti il 

3% del capitale, proprio le grandi banche realizzeranno senza colpo 
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Le diffi coltà nelle quali è precipitato il sistema si sono rese via via più intense anche per la terapia 

che ha informato sul lato dell’offerta il modello di regolazione, passato rapidamente dalla “soft 

regulation” di Basilea 1 alla sempre più “tough regulation” di Basilea 2, per non parlare di Basilea 3 

ferire “in contanti” quella rivalutazione che oggi appare solamente 

virtuale; a pagare, in ultima istanza, saranno le banche minori o – 

probabilmente, a norma di decreto - proprio la Banca d’Italia. Parimenti 

si dica per l’assicurazione che questo provvedimento dispone a favore 

dei partecipanti di una quota signifi cativa (fi no al 6%) della rendita 

da signoraggio riveniente dalla funzione monetaria svolta in assoluta 

autonomia dalla banca centrale. Una anomalia sconcertante visto 

che si privatizza per decreto una rendita che scaturisce da un “bene 

pubblico” quale l’esercizio della funzione monetaria al quale nessuna 

delle banche partecipanti al capitale fornisce il benché minimo 

contributo. In distribuzione saranno proventi effettivi e non virtuali per 

una cifra annuale che la Banca d’Italia stima attorno ai 420 milioni di 

euro. Come si dirà poi, questo “bene pubblico” così disinvoltamente 

elargito per decreto potrebbe essere oggetto di una destinazione ben 

più signifi cativa a strutturale supporto di un intervento fi nalizzato alla 

fi siologica riforma del rapporto banca-impresa, tanto più utile se si 

interverrà prioritariamente al Sud dove di questa rendita privatizzata 

non andrà sostanzialmente nulla stante le vicende che hanno portato 

alla defi nizione delle quote e dell’identità geografi ca dei partecipanti al 

capitale.

Sul versante delle imprese, proprio sul delicatissimo aspetto 

dell’adeguatezza patrimoniale non si vede all’orizzonte una strategia di 

politica industriale.

Sembra evidente la centralità ora ed in prospettiva di considerare 

i modi e i tempi con i quali aprire il sistema delle piccole e medie 

imprese a robuste iniezioni di capitali di rischio. Un’esigenza resa 

ancor più cogente dal passaggio nel 2008 alle regole di Basilea 2 e 

all’inasprimento previsto da Basilea 3 le cui prescrizioni si iscrivono per 

molti versi nella linea del modello di austerità applicato alle fi nanze 

pubbliche. Una fi losofi a che con l’idea di “mettere i conti in ordine” 

ha fi nora prodotto costi ben superiori ai benefi ci. In particolare per le 

imprese si farà ancor più arduo il compito di avventurarsi a competere, 

supportate da adeguati mezzi fi nanziari, sui tradizionali mercati di 

specializzazione e anche sui promettenti mercati dei settori collegati 

allo “sviluppo sostenibile” (ambiente, energie rinnovabili, riqualifi cazione 

urbana, logistica integrata). 



16

Bari economia     cultura INTERVENTI

Simmetricamente, e non meno grave, c’è la drastica svalutazione (ancora solo parzialmente 

evidenziata) degli attivi bancari che inasprisce questa diffi coltà. La vicenda dell’intervento legislativo 

sul valore delle partecipazioni nella Banca d’Italia è un eloquente messaggio di questa emergenza

A fronte del progressivo realizzarsi di questa linea di condotta sul 

versante dell’offerta creditizia per realizzare politiche di sostegno all’up-

grading tecnologico, alla crescita dimensionale, ed al riposizionamento 

della specializzazione produttiva delle imprese sarà sempre più 

necessario concentrare l’azione dei “fi nanziatori” sul versante della 

gestione del patrimonio piuttosto che sull’uso dello strumento erogativo. 

Questo principio astratto non ha vita facile, stenta a farsi strada ed a 

tradursi in realtà. 

Il rischio di impresa è un fattore particolarmente condizionante rispetto 

(apparentemente) a più tranquilli impieghi del patrimonio in prodotti 

fi nanziari; ed ancor più questo è vero se i settori di intervento sono quelli 

high tech o della green economy e se si interviene anche nel diffi cile 

processo di far nascere imprese nuove, e – poi - di farle crescere. Vi è 

quindi una complessa struttura di parametri che sembra erigere non 

poche barriere all’ipotesi che ci si possa avviare in questa direzione che 

è, invece, sempre più obbligata: una condizione di sopravvivenza prima 

ancora che di sviluppo. 

Il pessimismo in questo caso può essere attenuato da altri importanti 

fattori oggi in campo che come opportuno contrappeso possono 

prospettare un realistico spazio per favorire almeno l’avvio di questo 

processo. Su questo terreno, in simbiosi con la fi scalità differenziata, 

le risorse dell’Unione Europea per le quali è sempre forte il rischio 

che si disperdano nei meandri di una burocratica ed ottusa gestione, 

potrebbero svolgere un ruolo fi nalmente positivo, tale da fare del 

Mezzogiorno “la Mecca” di questo approccio innovativo. 

A ciò spingono sia la pressione dell’emergenza, sia opportunità e 

vincoli che vengono prospettati dall’Unione Europea sul terreno della 

politica industriale e che giustifi cherebbero ampiamente una rapida 

riprogrammazione dell’uso dei fondi comunitari per realizzare una sana 

politica industriale selettiva di uscita dall’emergenza. 

L’orientamento della UE per quel che riguarda le risorse delle politiche 

a sostegno delle imprese è, come noto, sempre meno favorevole alla 

forma di incentivi diretti. Agli incentivi, si vorrebbe sostituire il ricorso 

a strumenti di equity volti, appunto, al consolidamento del capitale di 
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Questa crisi interviene in un momento di transizione in cui molte imprese erano impegnate in 

virtuosi processi di crescita e riposizionamento sui mercati globali. In un mondo bancocentrico 

come l’Italia, il supporto creditizio non solo si attenua ma viene drasticamente ridimensionato

rischio. Una tipologia di intervento che – proprio nel nostro Sud - ha una 

ancor più convincente e cogente motivazione se si considera che dopo 

il 2015-2020 non dovrebbero aversi più fondi strutturali. In tal caso un 

effi ciente utilizzo del sostegno alle imprese via costituzione di “fondi” per 

il capitale di rischio e per la ristrutturazione ed abbattimento del debito, 

se ben gestito avrebbe il pregio di mantenere stabilmente nel circuito 

quel fl usso di risorse.

Peraltro già oggi, a livello delle regioni obiettivo 1 e 2, vi è un esplicito 

vincolo dell’agenda 2007-2013 a riservare a forme di “fi nanza innovativa” 

risorse dei fondi strutturali, alle quali l’UE può affi ancare in via diretta 

altre risorse del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). C’è da dire che 

questo indirizzo è stato nei fatti ampiamente (se non completamente) 

disatteso nelle nostre regioni della convergenza.

Lo scenario attuale prevede la possibilità di attivare fondi di private 

equity nei quali gli apporti a fondo perduto dell’Unione e del FEI possono 

arrivare fi no al 75%. Il restante 25% va raccolto da investitori (istituzioni e 

privati). I ritorni del fondo, gestito da una SGR, affl uiscono agli investitori 

con una leva che può quindi arrivare al livello di quattro. 

Questo potenziale e rilevante effetto leva sulla redditività delle risorse 

investite pone da un lato un evidente problema di evitare il rischio, non 

proprio remoto, di “azzardo morale” da parte dei promotori e utilizzatori 

di un simile strumento; al contempo sempre per effetto della leva è 

possibile contenere con ragionevole prudenza il grado di rischio a cui si 

espongono i fi nanziatori. 

Le banche pur non potendo avere, da sole, un ruolo diretto esclusivo, 

avrebbero dunque tutto l’interesse ad attivarsi per promuovere 

quello che serve ad affrontare il problema della capitalizzazione delle 

imprese che - a sua volta – è fondamentale (Basilea 3 incombendo) per 

instaurare una relazione migliore, su una base del tutto nuova, con le 

imprese.

In presenza di una reale strategia di politica industriale attiva, questo 

tipo di intervento può rappresentare un importante strumento operativo 

coerente al progetto di delineare la “nuova frontiera” del Sistema Italia 

nella quale il Sud rappresenti un ingrediente essenziale, dinamico per il 

ripristino di una prospettiva di sviluppo. 
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Si comprende così perchè “patrimonializzazione” sia oggi la parola d’ordine, per le banche e per le 

imprese: la stella polare che segna la rotta. Mentre sulla patrimonializzazione delle banche si versano 

fi umi di inchiostro, sembra che, al di là delle esortazioni di rito, il problema non riguardi le imprese

IL RAPPORTO BANCA-IMPRESA IN EMERGENZA; LINEE DI INTERVENTO

Ma, assumendo che si avvii questa virtuosa prassi di politica industriale, 

e proprio per porre solide premesse alla sua realizzazione, il momento 

attuale chiama banche ed imprese a sciogliere nodi molto complessi 

posti da ormai sei anni di crisi e che da tempo con ruvida concretezza 

pongono a rischio molte imprese così da rendere realistico, a Sud ma 

non solo, il rischio della “desertifi cazione industriale”.

Dal 2008 si sono esacerbati nelle regioni meridionali tutti i tratti 
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Al sostegno delle banche - specie di quelle maggiori e grandi - si bada anche con affannosi, 

forse improcrastinabili interventi: la precipitosa sistemazione dell’annosa, storica questione del 

valore delle partecipazioni al capitale della Banca d’Italia ne è un non elegantissimo esempio

problematici che caratterizzano strutturalmente il credito. Rispetto al 

resto del Paese, che pur soffre di una situazione di generale contrazione, 

il Sud riceve meno credito ed a un costo superiore. Si conferma e si 

accentua – per quelle che lo ottengono - la maggior dipendenza delle 

imprese meridionali dal debito bancario. Il tasso differenziale di aumento 

dei crediti problematici fa da amplifi catore a questa sfavorevole dinamica 

alla quale concorrono oltre ai noti fattori strutturali quali ridotta

dimensione, scarsa patrimonializzazione, ridotta redditività, un contesto 

segnato da forti diseconomie ambientali. Il profi lo di rischiosità 

relativamente più elevato si rifl ette sia in fenomeni di razionamento del 

credito, sia in maggiorazioni di costo che, traslate su tutta la clientela, 

risultano particolarmente penalizzanti proprio per la competitività 

delle imprese sane. Come si è già rilevato, in queste condizioni, la 

strategia di resistenza e di sopravvivenza delle piccole e medie imprese 

nel Mezzogiorno segue il percorso obbligato del downsizing con esiti 

alla lunga molto negativi. Infatti se ciò consente a breve termine di 

autonomizzarsi dal più stringente ed immediato vincolo fi nanziario, si 

determina per contro un indebolimento strutturale delle capacità di 

accumulazione che rapidamente ne accentua la fragilità e ne intacca 

la competitività. E così la cesura tra la parte migliore della popolazione 

di imprese produttive e il mercato del credito e dei capitali oltre a 

pregiudicare proprio la capacità di sviluppo di medio lungo termine delle 

imprese, accentua per altro verso la problematicità del portafoglio di 

impieghi delle banche che debbono confrontarsi con lo scadimento dei 

rapporti di clientela cui contribuisce in aggiunta alla crisi questo “effetto 

abbandono” che la clientela migliore tende a mettere in atto. La prassi 

di scaricare sui rapporti più affi dabili costi non riconducibili al rischio 

specifi co del cliente, accentua ovviamente questa reazione. Si arriva ad 

un duplice paradosso. Fenomeni di razionamento sembrano farsi più 

frequenti nelle aree centro-settentrionali e imprese meridionali che 

presentano un grado di rischiosità più contenuto rispetto all’omologo del 

Centro-Nord pagano un tasso di interesse sistematicamente più elevato. È 

chiaro che un simile nodo non si scioglie puntando il fuoco dell’attenzione 

sul rapporto specifi co impresa sana-banca ma affrontando in tutta la 

sua problematicità la situazione di mercato che si rifl ette in questo 

rapporto. È quindi importante intervenire sui variegati elementi di 
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Sembra evidente la centralità ora ed in prospettiva di considerare i modi e i tempi con i quali aprire il 

sistema delle piccole e medie imprese a robuste iniezioni di capitali di rischio. Un’esigenza resa ancor 

più cogente dal passaggio nel 2008 alle regole di Basilea 2 e all’inasprimento previsto da Basilea 3 

questa dinamica per cercare di porre sotto controllo la sua patologia e di 

rovesciarne il verso nel senso virtuoso dello sviluppo. 

Data l’intensità dei fenomeni si rende dunque urgente delineare un 

intervento di sistema che sia utile ad affrontare diversi aspetti. In 

estrema sintesi si possono identifi care tre principali obiettivi tra loro 

correlati di questa azione. Ridurre l’incidenza - trasferita sul costo del 

credito - dell’onere derivante per le banche dall’accumularsi di incagli e 

prestiti inesigibili.

Dare impulso alla ripresa dell’attività delle banche operanti nel 

Mezzogiorno grazie a più adeguati margini di patrimonializzazione e 

fronte dei rischi sugli impieghi.

Avviare una fi siologica riduzione della dipendenza dal credito bancario 

per le imprese minori attraverso strategie di rafforzamento patrimoniale 

che consentano loro un recupero di redditività.

L’intervento deve tendere all’obiettivo di ripristinare o almeno riportare il 

Mezzogiorno verso “normali” relazioni tra banca e impresa, invertendo la 

prospettiva di ulteriore deterioramento. 

I capisaldi operativi dell’intervento possono individuarsi in una rapida 

sistemazione delle partite debitorie anomale di quelle imprese di piccola 

e media dimensione che hanno una fondata prospettiva di risanamento. 

Al contempo va prospettata la possibilità di un ampio smobilizzo dei 

crediti bancari inesigibili. 

In entrambi i casi il ruolo di un intervento pubblico va chiaramente 

precisato in coerenza alle funzioni di indirizzo che esso deve avere nel 

quadro della politica industriale in cui questo intervento va inserito come 

condizione necessaria anche se non suffi ciente a rigenerare lo stato di 

salute delle imprese. È evidente infatti che continuare ad assecondare 

l’alternativa di confi dare sullo spontaneo operare del mercato lungi dal 

superare contribuirebbe solo a rafforzare la situazione di stallo. 

Per quanto riguarda le imprese l’intervento mira alla ristrutturazione 

della loro esposizione debitoria. L’intervento deve realizzarsi in forme 

molto selettive e coerente ad un programma di politica industriale 

ben delineato. Esso parte con la defi nizione della platea di imprese 

ammissibili il cui presupposto è che esse non siano in situazione di 
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L’orientamento della UE per quel che riguarda le risorse delle politiche a sostegno delle imprese 

è, come noto, sempre meno favorevole alla forma di incentivi diretti. Agli incentivi si vorrebbe 

sostituire il ricorso a strumenti di equity volti, appunto, al consolidamento del capitale di rischio

insolvenza conclamata, e che la ristrutturazione, in una con un congruo 

abbattimento del debito, consenta una prospettiva di recupero sulla 

base di un preciso piano industriale. L’intervento dovrebbe tradursi in un 

fi nanziamento pubblico a tasso agevolato a fronte della ristrutturazione 

del debito e della ricapitalizzazione. A tale scopo va istituito un apposito 

Fondo riservato alla concessione di anticipazioni per periodi non 

superiori a 7 anni a banche, intermediari fi nanziari e società fi nanziarie 

per l’innovazione e lo sviluppo destinate a stipulare prestiti partecipativi 

o ad acquisire partecipazioni nel capitale di piccole e medie imprese 

società di capitale nelle regioni obiettivo 1. L’importo dell’anticipazione 

va restituito al Fondo in unica soluzione senza oneri, alla scadenza del 

termine o all’atto della dismissione se prima della scadenza. Le azioni o 

quote acquisite devono essere di nuova emissione. Il Fondo può inoltre 

concedere a banche ed intermediari e fi nanziamenti a tasso agevolato 

destinati al rifi nanziamento di crediti bancari, con valutazione a prezzo 

di mercato e subordinatamente alla defi nizione di un piano industriale 

che contempli l’intervento di ricapitalizzazione dell’impresa con l’apporto 

di mezzi propri da parte dell’imprenditore o di nuovi soci non bancari. 

La ristrutturazione del debito va accompagnata quindi ad un intervento 

a rafforzamento del capitale sia con mezzi esterni sia con mezzi propri 

dell’imprenditore benefi ciario senza che ciò consenta la trasformazione 

di debito in sottoscrizione di capitale di rischio. Queste due linee di 

intervento si prefi ggono di ottenere per l’azienda indebitata la riduzione 

della consistenza del debito al suo valore di mercato ed un sostegno alla 

ripresa dell’attività. 

La ristrutturazione del credito potrebbe far emergere per la banca 

perdite da spalmare in più esercizi, ma al contempo può generare 

liberazioni di patrimonio. Per ulteriore incentivo dovrebbe essere 

previsto a favore delle banche e degli intermediari che partecipano 

al piano di ristrutturazione del debito un credito di imposta per un 

numero limitato di esercizi commisurato al differenziale di interessi tra 

il tasso originariamente convenuto e quello applicato all’operazione di 

ristrutturazione limitatamente alla quota di debito nominale che residua 

dalla riduzione della debitoria. Il Fondo potrebbe essere alimentato - 

come si è detto - con la quota di risorse previste nei fondi strutturali 

europei secondo i termini già previsti per lo sviluppo di forme di “fi nanza 
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Le banche pur non potendo avere, da sole, un ruolo diretto esclusivo, avrebbero tutto l’interesse 

ad attivarsi per promuovere quello che serve ad affrontare il problema della capitalizzazione 

delle imprese, fondamentale per instaurare una relazione migliore con le imprese

innovativa” adeguatamente incrementato in base alle necessità anche 

da opportune riprogrammazioni che, tra l’altro, consentono di evitare 

il disimpegno automatico che il non utilizzo delle risorse comporta. Il 

compito di garantire l’effettivo tiraggio delle disponibilità fi nanziaria 

per gli interventi sul capitale di rischio delle imprese spetta all’avvio 

operativo dei fondi di private equity nell’ambito di quel modello di 

fi nanza innovativa prevista già nell’agenda 2007-2013 e mai varata dalla 

programmazione regionale. 

Il secondo versante dell’intervento, altrettanto rilevante ed urgente 

riguarda direttamente le banche oberate dal crescente differenziale 

di peso dei crediti problematici nelle aree di convergenza. Per 

dare coerenza anche all’impegno di salvaguardia, di rafforzamento 

patrimoniale e di continuità operativa andrebbe praticata l’ipotesi di 

vendita a sconto di quote di sofferenze, incagli e altri crediti. È un tema 

oggi tornato di grande attualità a livello di tutto il sistema e che può 

essere affrontato con diversi approcci: creando “società veicolo” singole 

o di categoria, stipulando accordi con società specializzate, rivisitando 

esperienze più che decennali (quali la SGA approntata per la gestione 

degli attivi venduti dal Banco di Napoli nel 1997), ecc. Attualmente le 

maggiori banche, ma non solo, operano in proprio. Potrebbe essere 

utile stimolare le centrali di categoria a realizzare o proporre forme 

convenzionali particolarmente adatte ad affrontare il problema delle 

banche di territorio. Un’analisi del portafoglio problematico nelle regioni 

interessate dovrebbe analiticamente evidenziare se e a quale sconto 

possa essere praticabile questa via individuando quale sarebbe intensità 

di “aiuto” adeguato a compensare i costi dell’alienazione al netto delle 

svalutazioni già effettuate con i vantaggi patrimoniali-reddituali che le 

dismissioni di crediti a diverso grado di problematicità consentono nel 

tempo. 

Quanto alla individuazione della fonte dalla quale può scaturire questo 

eventuale aiuto per defi nire un congruo prezzo di mercato e/o a garanzia 

di una quota delle eventuali perdite dei gestori dei crediti problematici 

alienati e da recuperare, non sarebbe male tornare a ragionare sulla 

ratio del decreto legge 133 del dicembre 2013 convertito in legge il 
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Il momento attuale chiama banche ed imprese a sciogliere nodi molto complessi posti da ormai 

sei anni di crisi e che da tempo con ruvida concretezza pongono a rischio molte imprese, così da 

rendere realistico, a Sud ma non solo, il rischio della “desertifi cazione industriale”

21 gennaio 2014, concernente la molto discussa sistemazione della 

rivalutazione del capitale della Banca d’Italia. 

Visto che è del tutto non giustifi cabile privatizzare i proventi da 

signoraggio (previsti in 420 milioni di euro per anno) a vantaggio di un 

selezionato numero di banche, sarebbe molto opportuno che tali risorse 

potessero alimentare un Fondo rotativo volto a compensare le perdite

del “sistema” a realizzare lo smaltimento dell’anomala massa di crediti 

deteriorati, così da contribuire a ristabilire un sano rapporto banca-

impresa. E sarebbe di conseguenza anche logico, oltre che effi ciente, 

che ciò venga realizzato dando precedenza assoluta alle regioni 

meridionali che – per storia antica e per le vicende del consolidamento 

nel recente passato - non fi gurano come partecipanti effettivi o potenziali 

al capitale della Banca d’Italia. In altri termini una rivisitazione della ratio 

del decreto sarebbe un modo razionale di recuperare una occasione 

clamorosamente mancata di fare politica creditizia mettendo a frutto un 

“bene comune” come il signoraggio che nulla legittima elargire in dono 

in base ad una titolarità frutto di vicende non di rado alquanto casuali o 

pilotate. 

IL CONTRADDITTORIO VOLTO SOCIALE DELLE BANCHE SUL 

TERRITORIO: LE FOB

Nel nostro sistema, parlare di banche senza aprirsi all’analisi del ruolo 

delle fondazioni di matrice bancarie (FoB), specie se si vuole entrare nel 

merito degli squilibri territoriali, sarebbe un imperdonabile errore nel 

quale evidentemente si vuole indulgere a perseverare. L’errore è a sua 

volta fi glio di un più basilare errore del quale oggi si comprende tutta la 

sostanziale e non solo formale gravità proprio in connessione al dibattito 

che si è acceso attorno al decreto che fi ssa il valore della partecipazione 

al capitale della Banca d’Italia. 

Nel processo di privatizzazione delle banche pubbliche avviato dalla 

legge Amato-Carli del 1990, le società Conferenti (le “autentiche banche 

storiche” oggi dette Fondazioni) hanno inserito tra le attività conferite 

alle banche Conferitarie S.p.A. anche l’originale partecipazione alla 

Banca d’Italia. Il che ha “privatizzato” la Banca e al contempo ha 

costruito un contorto e logicamente poco giustifi cabile modello nel 

quale il vigilante è di proprietà dei vigilati. Questa scelta di percorso 



INTERVENTI

24

Bari economia     cultura

Dal 2008 si sono esacerbati nelle regioni meridionali tutti i tratti problematici che caratterizzano 

strutturalmente il credito. Rispetto al resto del Paese il Sud riceve meno credito ed a un costo superiore. 

Si conferma e si accentua la maggior dipendenza delle imprese meridionali dal debito bancario

non era la sola e certo non la più opportuna. Se le banche conferenti 

(attualmente dette Fondazioni) avessero tenuto la partecipazione nel 

loro patrimonio (anche ad una lira come era simbolicamente il caso 

per molti dei soci) oggi sarebbero loro a partecipare al capitale della 

Banca centrale e inoltre, per loro statuto e sotto il controllo pervasivo 

di un’altra autorità di vigilanza (la Direzione Tesoro del Ministero 

dell’Economia) destinerebbero a fi ni “socialmente utili” gli eventuali 

dividendi provenienti dal signoreggio; di conseguenza, non ci sarebbe 

motivo di lamentare forme improprie di privatizzazione del signoraggio 

come inevitabilmente nel tempo avverrà applicando quanto previsto nel 

decreto oggi in vigore. 

Oltre a prospettare in un ambito così delicato una soluzione non formale 
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I capisaldi operativi dell’intervento possono individuarsi in una rapida sistemazione delle partite 

debitorie anomale di quelle imprese di piccola e media dimensione che hanno una fondata prospettiva di 

risanamento. Al contempo va prospettata la possibilità di un ampio smobilizzo dei crediti bancari inesigibili

e sostanzialmente diversa sia in termini economici che politici da quella 

oggi adottata,  la rifl essione sulle FoB è quanto mai pertinente perché 

l’intervento di sistema sul rapporto banca-impresa non può prescindere 

dal rapporto fondazione-banca che pervade e condiziona l’attuale assetto 

delle nostre principali aziende di credito. 

Detta in estrema sintesi la prima particolare funzione delle FoB, come 

soci di riferimento e di controllo dei grandi, medi e piccoli gruppi nati dal 

consolidamento, è stata quella di realizzare la formale privatizzazione 

delle aziende di credito in ottemperanza – tanto per cambiare - alle 

sollecitazioni dell’Unione Europea. Inoltre, e non meno importante, il 

ruolo esercitato dalle FoB ha messo fi nora al riparo le anche conferitarie 

dalla contendibilità sul mercato. Basti pensare, per averne prova, al 

destino di BNL ed alle vincente dell’Antonveneta, entrambe banche non 

“protette” dal diaframma che le FoB – azioniste molto pazienti - hanno 

fi nora frapposto tra azienda e mercato.

Inoltre, il tratto genetico, dominante delle FoB, è quello del territorio, 

un aspetto che risale alla loro “vera” origine che non è artifi cialmente 

riconducibile alla legge Amato–Carli del 1990, una storia che – caso mai 

– ha ispirato quella legge.

La specifi cità di aver “reistituzionalizzato” nel 1990 le FoB nella veste di 

Banche Conferitarie secondo una certa interpretazione molto liberista 

rappresenta una sciagura, ci sembra invece che quella vicenda meriti un 

deciso apprezzamento sia per il ruolo svolto nei confronti delle banche in 

una delicata fase di transizione sia per il ruolo positivamente svolto ai fi ni 

di una modernizzazione e dinamizzazione del contesto sociale. È infatti 

alla presenza delle FoB che si deve l’impetuoso sviluppo di quel “privato–

sociale” del quale si tessono di norma le lodi (specie da parte dei più 

convinti assertori del mercato). C’è una completa ignoranza delle

condizioni che hanno reso possibile lo sviluppo del “terzo settore” 

assurto a un ruolo sempre più centrale in molti segmenti della società, 

non di rado in sostituzione più che a complemento di un welfare pubblico 

progressivamente in crisi. 

Le FoB, dunque, sono nel bene o nel male e per molti versi l’unica 

e – temo – del tutto preterintenzionale novità nel panorama asfi ttico e 

paralizzato dell’economia e della società italiana. 

Altrettanta scarsa è la consapevolezza che la rapacità con la quale 
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 L’intervento dovrebbe tradursi in un fi nanziamento pubblico a tasso agevolato a fronte della ristrutturazione 

del debito e della ricapitalizzazione. Va istituito un apposito Fondo riservato alla concessione di anticipazioni 

per periodi non superiori a 7 anni a banche, intermediari fi nanziari e società fi nanziarie 

il settore bancario accumula profi tti rappresenta l’altra faccia, del 

polmone che attraverso il circuito delle FoB, alimenta lo sviluppo 

e la realizzazione degli obiettivi…del “privato sociale”: un modello 

sostanzialmente unico in Europa, forse nel mondo.

Tutto ciò è frutto di un illuminato disegno? Direi proprio di no! Il 

ruolo assunto dalle FoB ha preso – incredibile ma vero- di sorpresa il 

legislatore tanto da fargli temere di aver generato un nuovo Frankestein. 

La loro duttilità multipurpose si è rivelata ben presto molto effi cace 

oltre che sul piano sociale anche sul più pragmatico fronte delle fortune 

e dei destini delle banche conferitarie. Come già detto, questi enti 

intermedi (conferenti) privati ma con funzioni rigorosamente sociali 

di fatto hanno per ora garantito gli enti conferitari (le banche s.p.a.) 

la loro non contendibilità. È ben chiaro che questa stagione di lunga 

crisi prospetta molte diffi coltà a garantire questo privilegio anche 

perchè è ormai evidente che le banca può distruggere una fondazione 

troppo immedesimata nel suo ruolo protettivo (il Monte dei Paschi è il 

riferimento d’obbligo). 

Né mancano effetti ancor più gravi e strutturali connessi alla scarsa 

consapevolezza delle conseguenze non governate del meccanismo 

attivato. Grave su questo versante è l’impatto territoriale che il 

consolidamento bancario ha prodotto. “Danni collaterali” certi e ben 

più gravi di quelli che pure si possono imputare sul profi lo puramente 

bancario. La conseguenza è che oggi lo sviluppo del “privato sociale” 

procede in misura esattamente inverso alle esigenze dei territori. Il 

consolidamento bancario in rilevantissimi casi (per tutti vale la storia 

del Banco di Napoli) ha confi scato al patrimonio delle comunità locali 

alcuni miliardi di euro, potenzialmente fruttiferi per alimentare in 

continuità quel “privato sociale” che è merce relativamente sempre 

più scarsa al Sud. Una amara sorpresa che dobbiamo all’azione 

scarsamente consapevole di una regia attenta al destino delle aziende 

conferitarie. Ed infatti, queste di norma vivono ancora sotto diverse 

insegne e con il limite (per la clientela locale) di essere “straniere in 

casa”. Ma la conclusione veramente penalizzante è che il Sud non ha 

neanche debole polmone di “privato sociale”. E così proprio la migliore 



L’indagine realizzata dalla Fondazione Rosselli sull’esperienza di educazione fi nanziaria 

rivrela come si sta cercando di diffondere tra i consumatori dei diversi Paesi, non solo europei, 

conoscenzeche possano rivelarsi preziose per la gestione pianifi care
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novità di innovazione istituzionale emersa nel quadro sconfortante di 

questi decenni italiani, è sostanzialmente assente. Lungi dal poter 

contare su benefi ci apporti alle aree più deboli la novità delle FoB con 

il suo costante e sistematico dinamismo aggiunge in potente fattore 

di ulteriore divaricazione territoriale: un’assenza che contribuisce alla 

deriva negativa della società meridionale. 

Il problema della rivalutazione e dell’attribuzione del capitale della 

banca centrale è un’ulteriore dimostrazione di quanto sia profonda 

e persistente la disattenzione al nesso fondazioni-banche. Come 

si è detto in precedenza, va ribadito che proprio il dibattito che si è 

sviluppato attorno al decreto rappresenta una formidabile occasione 

mancata a tutti i livelli sia quello parlamentare che quello accademico 

o dei tecnici addetti ai lavori ai quali non è nemmeno balenato di 

sviluppare una rifl essione sugli spazi che (anche in tal caso del tutto 

preterintenzionalmente) questo decreto apriva per affrontare in solido 

tanti aspetti delle emergenze delle quali si è fi nora discusso. 

Siamo al trionfo della retorica della “sussidiarietà orizzontale” (aiutati 

che Dio t’aiuta) fatta di polemiche (piccine) tra tecnici, istituzioni ed 

accademia, tutti ben accorti a non rivendicare con forza il fondamento 

sempre più necessario del  ruolo di una “sussidiarietà verticale e 

strutturale”, che intanto svanisce sempre più lontano all’orizzonte.
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ABSTRACT

Il tema del risk managament riveste una rilevanza determinante nei 

processi competitivi delle imprese e, in particolare, delle banche, istituti 

questi che, più di altri, hanno introdotto da tempo nel nostro Paese 

metodiche rigorose rivolte a contrastare i potenziali effetti negativi 

rivenienti da una gestione non oculata dei diversi livelli di rischio 

specifi co correlati alla gestione aziendale.

In tale contesto il presente contributo, dopo aver introdotto il tema della 

gestione dei rischi in un qualsivoglia tipologia di sistema aziendale, si 

focalizza sul rischio di credito, tipologia di rischio questo che più di altri 

ha interessato non soltanto il sistema dei controlli interni in ambito 

bancario, ma anche il relativo livello di informativa oggetto di attenzione 

specifi ca nel processo di fi nancial reporting.

Il lavoro esamina le informazioni in tema di rischi specifi ci e, 

specifi catamente, di rischio di credito riportate nel bilancio d’esercizio, 

tralasciando quanto richiesto nell’ambito ad esempio del Terzo Pilastro 

“Informativa al pubblico”, prevista dalle “Nuove Disposizioni di Vigilanza 

Prudenziale per le Banche” (Circolare della Banca d’Italia 263/2006). 

RISCHIO ECONOMICO GENERALE E RISCHI SPECIFICI NELLA 

GESTIONE AZIENDALE

Il concetto di rischio, nell’ambito degli studi economico-aziendali, è 

confi gurabile quale condizione inevitabilmente insita nella previsione di 

un evento o di un accadimento futuro di cui non si conoscono, ex ante, 

con precisione, sia le modalità di verifi cazione, sia gli effetti derivanti 

dalla sua manifestazione.

Inserito in una dimensione aziendale, il concetto di rischio va 

direttamente correlato al fenomeno oggetto di osservazione, che nella 

fattispecie risulta essere rappresentato appunto dall’azienda; l’analisi 

del rischio aziendale può, quindi, condursi, considerando:

• gli aspetti intrinseci che presenta il sistema azienda;

• quali caratteristiche generali distinguono lo stesso da altre forme di rischio;

• da quali principali fattori lo stesso trae origine.
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Tra i fattori che in misura più o meno rilevante incidono sulla formazione del rischio aziendale 

rientrano l’assetto organizzativo-personale e il correlato modello di governo aziendale. L’imprenditore, 

unico proprietario e manager,  diffi cilmente si avvale di soggetti terzi, con competenze specifi che 

Prima di entrare nel merito di tali aspetti è utile ai fi ni del presente 

lavoro defi nire il rischio aziendale, altrimenti defi nito rischio economico 

generale, in linea con quanto prevede la letteratura sull’argomento 

(Onida, 1998, Ferrero, 1968, Bertini, 1987, Scicutella, 2006, Di Cagno P., 

2002).

Secondo un’ampia accezione, il rischio aziendale, proprio di un 

istituto atto a perdurare nel tempo (Di Cagno N. et al., 2011), può 

essere defi nito come l’eventualità che l’azienda non sia in grado di 

produrre durevolmente ricchezza in quantità adeguata per remunerare 

congruamente tutti i fattori impiegati. 

Per meglio defi nirlo, distinguendolo da altre forme di rischio, è 

opportuno, inoltre, precisare che lo stesso per essere tale deve 

presentare i seguenti caratteri generali: 

• economico, perché da un lato, ricollegato ad eventi futuri di ordine 

economico e dall’altro, infl uente ai fi ni del processo di creazione del 

valore;

• generale, perché diffi cile da rappresentare attraverso la 

individuazione di precisi eventi. Ne deriva la impossibilità di 

individuarlo in assoluto, ma soltanto mediante la considerazione di 

una varietà di rischi specifi ci;

• sistemico, perché sorge dall’effetto sinergico di più rischi specifi ci 

tra loro strettamente interrelati e suscettibili di provocare l’insorgere 

di ulteriori rischi;

• sistematico, perché riconducibile ad un insieme di diversi rischi 

specifi ci le cui interessenze sono in continuo divenire;

• speculativo, requisito certamente non mutuato dal sistema azienda, 

perché rappresenta l’espressione unitaria di una molteplicità di 

rischi particolari i quali possono qualifi carsi, a seconda dei casi, 

come rischi puri o rischi speculativi;

• dinamico, perché permeato da un carattere di continua mutevolezza 

e variabilità al passare del tempo.

Tra i fattori che in misura più o meno rilevante incidono sulla formazione 

del rischio aziendale, in uno alla struttura operativa ed all’ambiente 

in cui l’azienda opera, rientrano l’assetto organizzativo-personale e il 
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Nelle altre forme di governance, associate a livelli dimensionali più rilevanti, il livello di rischio è, 

invece, riconducibile per lo più a fattori quali la stabilità dell’assetto proprietario, la governabilità, 

la direzione, e, quindi, la separazione tra proprietà e direzione

correlato modello di governo aziendale. 

La forma di governance di tipo padronale, per esempio, presenta fattori 

di rischio riconducibili non solo alle limitate potenzialità fi nanziarie, ma 

anche spesso alle scarse capacità manageriali che caratterizzano le 

stesse.

L’imprenditore, unico proprietario e manager,  diffi cilmente intende 

avvalersi di soggetti terzi, magari dotati di competenze tecniche

superiori alle proprie, tali da legittimare una processo di separazione tra 

proprietà e controllo.

In tal senso si rileva, inoltre, come tali aziende presentino notevoli 

diffi coltà nella fase di procacciamento di risorse fi nanziarie; il ricorso al 

capitale di terzi è, pertanto, minimo e ciò lede inevitabilmente i livelli di 

equilibrio fi nanziario.

Nelle altre forme di governance, associate a livelli dimensionali più 

rilevanti, il livello di rischio è, invece, riconducibile per lo più a fattori 

quali la stabilità dell’assetto proprietario, la governabilità, ovvero 

l’eventualità che singoli orientamenti contrastino con le fi nalità unitarie 

di governo, la direzione, e, quindi, la separazione tra proprietà e 

direzione (soprattutto nel modello public company), nonché l’ampiezza e 

la complessità delle relazioni che nella stessa azienda tra più soggetti si 

realizzano. 

In tali aziende, peraltro, oltre ai fattori di rischio riconducibili 

strettamente ai caratteri di funzionamento dell’azienda, sono rinvenibili 

cause di rischio dovute all’ambiente ed ai meccanismi di controllo 

interno che condizionano l’affi dabilità organizzativa e procedurale 

dell’azienda. 

Tutto ciò premesso, veniamo al risk management che è un sistema che 

comprende:

• l’identifi cazione del rischio;

• la misurazione del rischio;

• il controllo del rischio;

• la misurazione delle Risk-Adjusted Performance (RAP)1;

• l’allocazione dinamica del capitale di rischio.

1 Una misura di RAP esprime un indicatore di redditività costruito a partire dalla misura di un risultato 

economico generato da una singola operazione o da un insieme coordinato di operazioni o da un’area 

di business, e da una misura del capitale a rischio ad essa associato
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Il risk management nella vita di un’azienda comprende: l’identifi cazione del rischio e la sua 

misurazione; il controllo del rischio; la misurazione delle Risk-Adjusted Performance (RAP); 

l’allocazione dinamica del capitale di rischio

L’identifi cazione dei rischi attiene al complesso di attività fi nalizzate alla ricerca 

degli eventi da cui possono derivare conseguenze economiche sfavorevoli.

Tra i rischi specifi ci inerenti il rapporto azienda-ambiente rientrano 

quelle fattispecie i cui fattori di rischio sono associati alla gestione 

esterna, intesa come insieme di operazioni mediante le quali l’azienda 

entra in contatto con l’ambiente di riferimento.

Per la precisione possono individuarsi rischi specifi ci inerenti:

• il contesto sociale, economico e giuridico,

• il settore di attività,

• i processi di scambio,

• i processi fi nanziari.

Ancora più in particolare nei processi di scambio rientrano il rischio di 

concorrenza, il rischio di fornitura e il rischio di clientela.

Il rischio di clientela è riconducibile, da un lato, all’eventualità che 

l’azienda non sia in grado di fi delizzare i propri clienti, dall’altro, 

alla possibilità che il rapporto derivante dal processo di vendita e di 

regolamento fi nanziario non si concluda correttamente.    

Secondo quest’ultima accezione, il rischio connesso ai rapporti con 

la clientela può esprimersi in modo diverso in relazione ai fattori 

condizionanti la capacità dei clienti di onorare gli impegni derivanti dal 

rapporto di vendita. Pertanto, la suddetta eventualità può scaturire a sua 

volta da situazioni aleatorie dipendenti da:

• condizioni istituzionali, economiche e politiche del Paese in cui la 

clientela è localizzata,

• andamento di variabili macroeconomiche interessanti una specifi ca 

area geografi ca, 

• solvibilità contrattuale dei clienti. 

Al riguardo, il rischio di clientela si connota rispettivamente, come 

rischio Paese, rischio di area geografi ca e rischio di solvibilità; 

quest’ultimo, inoltre, può rilevare un ulteriore rischio di contenzioso, 

riferibile all’eventualità che l’azienda debba intraprendere processi legali 

contro i propri clienti in relazione a possibili cause di inadempienza di 

clausole contrattuali.

In tale tipologia rientra, secondo una interpretazione estensiva, il rischio 
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La gestione dei rischi è una componente inscindibile e centrale dell’attività bancaria. Nelle aziende 

bancarie la presenza di rischio non è solo legata all’incertezza di riuscire a raggiungere condizioni 

di equilibrio, ma è la ragione stessa della loro esistenza ed operatività

di credito, oggetto di analisi del presente lavoro; tuttavia non si manca 

di evidenziare come tale tipologia di rischio sia nel caso degli istituti 

bancari associato ad una caratterizzazione settoriale, determinata dal 

fi siologico rapporto fi nanziario esistente tra banca e cliente.   

LE TIPOLOGIE DI RISCHIO SPECIFICO IN UNA BANCA

Nelle aziende bancarie la presenza di rischio non è solo legata

all’incertezza di riuscire a raggiungere condizioni di equilibrio tali da 

poter produrre e distribuire ricchezza, ma è la ragione stessa della 

loro esistenza ed operatività, in quanto esse devono garantire in ogni 

momento il valore nominale di una parte rilevante delle loro passività. 

Sin dalle prime ricerche orientate all’analisi delle tipologie di operazioni 

tipiche della banca (Caprara, 1986, Dell’Amore, 1978) è emerso che la 

gestione dei rischi è una componente inscindibile e centrale dell’attività 

bancaria. L’attività stessa di intermediazione dei fondi, trasferendo risorse 

fi nanziarie nel tempo e nello spazio determina un contesto rischioso.

Una delle ragioni di esistenza dei mercati fi nanziari, in cui intermediari 

ed operatori interagiscono tra loro, è proprio la funzione di scambio 

del rischio: gli operatori negoziano tra loro diverse funzioni di densità 

probabilistica e, quindi, di profi lo di rischio.

Il sistema fi nanziario opera una vera e propria trasformazione e 

differenziazione del rischio, che consente lo svolgimento del processo 

di trasferimento delle risorse fi nanziarie all’interno di un sistema 

economico. Una delle funzioni fondamentali delle banche è quella di 

gestire e controllare il rischio continuamente in condizioni di asimmetria 

informativa.

Gli intermediari fi nanziari sono esposti ad una pluralità di tipologie 

di rischio, alcune delle quali sono comuni a tutte le aziende, altre 

presentano profi li di specifi cità. 

Prima di entrare nel merito dell’analisi del rischio di credito e dei relativi 

livelli di informativa in bilancio, occorre per completezza di analisi 

focalizzarsi, preliminarmente, sulle differenti tipologie di rischi che, 

secondo dottrina, investono la gestione di una banca.

Tali rischi sono essenzialmente riconducibili:

• al rischio di credito, ossia alle variazioni inattese delle perdite creditizie; 
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Una delle ragioni di esistenza dei mercati fi nanziari, in cui intermediari ed operatori interagiscono 

tra loro, è proprio la funzione di scambio del rischio: gli operatori negoziano tra loro diverse 

funzioni di densità probabilistica e, quindi, di profi lo di rischio

• al rischio di mercato, ossia alle variazioni inattese dei prezzi di 

mercato (rischio d’interesse, rischio di cambio, rischio di variazione 

dei prezzi azionari, ecc.) o della liquidità (rischio di liquidità);

• al rischio operativo, derivante da problemi riconducibili alla gestione 

dei processi interni, ai comportamenti del personale, a decisioni 

legali avverse (rischio legale), ad eventi avversi, alla perdita di 

credibilità (rischio reputazionale);

• al rischio di business e assicurativo, ossia alle variazioni inattese nei 

volumi, nei margini o nei costi e, propriamente, ai rischi di carattere 

assicurativo.

Non tutti i rischi evidenziati possono essere facilmente identifi cabili, dal 

momento che non è sempre agevole individuarne il livello di priorità. 

La metodologia di misurazione dei rischi è basata essenzialmente sul 

concetto di Value at Risk (VaR)2, che per ciascuna tipologia di posizione 

o portafoglio valuta la massima perdita potenziale che può subire, 

entro un certo orizzonte temporale ed entro un determinato intervallo 

di confi denza, a fronte della quale è necessario stabilire la dotazione 

minima di capitale proprio necessaria per far fronte allo stesso rischio. 

Per essere ragionevolmente certe di poter rispettare i propri impegni, 

nonostante possibili riduzioni nel valore delle loro attività, le banche 

detengono, infatti, un adeguato ammontare di capitale proprio; un simile 

cuscinetto patrimoniale fa sì che eventuali minusvalenze si scarichino 

sugli azionisti della banca, senza pregiudicare i diritti dei creditori e dei 

piccoli depositanti. 

La conseguenza è che, nell’ambito delle logiche gestionali, 

particolarmente signifi cativa è la centralità assunta dal capitale proprio, 

demandato ad assorbire quasi interamente il rischio dell’attività. 

Esiste, quindi, un forte legame tra l’ammontare dei rischi impliciti 

nell’attivo di una banca ed il livello di capitale minimo da detenere. La 

stretta correlazione tra tali due grandezze è, peraltro, testimoniata 

2 Il VaR è un modello statistico di misurazione e gestione dei rischi introdotto negli anni Ottanta 

nelle principali banche commerciali statunitensi. Lo sviluppo dei modelli VaR in Europa è avvenuto 

in ritardo. Alla fi ne degli anni Novanta quasi la totalità delle maggiori banche operanti nei paesi 

dell’Unione Europea ha introdotto un modello VaR per la misurazione dei rischi dell’area fi nanza
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I sistemi di risk management consistono nel complesso di metodologie e processi orientati alla 

misurazione ed al controllo integrato del rischio, fi nalizzato all’effi ciente dinamica gestione del 

proprio capitale, in termini di adeguata allocazione dello stesso 

dall’attenzione riposta dalle Autorità di Vigilanza in tutti i paesi, ove sono 

stabilite regole per imporre requisiti patrimoniali minimi in funzione 

delle caratteristiche degli attivi bancari.

È perciò essenziale tenere sotto controllo la rischiosità degli impieghi 

della banca e diventa necessaria l’adozione di un sistema di misurazione 

e controllo del rischio stesso. I sistemi di risk management consistono 

nel complesso di metodologie e processi orientati alla misurazione ed al 

controllo integrato del rischio fi nalizzato all’effi ciente dinamica gestione 

del proprio capitale, in termini di adeguata allocazione dello stesso tra 

le diverse unità operative esposte ai diversi rischi. In altre parole, il risk 

management è la condizione necessaria per l’introduzione 

di un processo di adeguata allocazione del capitale che consenta alla 

banca non solo di misurare e controllare i rischi a cui essa è esposta ma 

anche, e soprattutto, di migliorare l’impiego del patrimonio e, quindi, di 

remunerare i propri investitori coerentemente con il rischio assunto.

È evidente come le attività rientranti nel risk management incidono 

in maniera signifi cativa sulla struttura organizzativa della banca e sui 

suoi meccanismi di governo. La capacità di identifi care, selezionare, 

misurare, controllare e gestire i fattori di rischio attraverso strutture 

specializzate e appositamente dedicate può attualmente costituire per 

la banca un’importante fonte di vantaggio competitivo. È importante, 

quindi, che si crei un’integrazione tra il sistema di risk management, i 

meccanismi operativi (come per esempio il processo di pianifi cazione 

strategica e di programmazione e controllo) e la struttura organizzativa 

esistente.

 

IL RISCHIO DI CREDITO E IL PROBLEMA DELL’INSOLVENZA  

Vi è una ragione semplice per cui le problematiche del credito hanno 

acquisito una rilevanza notevole in questi ultimi anni: è aumentato 

considerevolmente nel mondo occidentale il ricorso al debito da parte di 

Stati, imprese, famiglie. 

A fi nanziarlo è stata l’eccedenza di risparmio che si è accumulata, in 

particolare, in Cina ed in altre nazioni asiatiche a fronte di una riduzione 

della propensione al risparmio oltre che di un aumento del fabbisogno 

pubblico nei paesi occidentali.  

In un tale contesto, il problema di fondo, presente e prospettico, 
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Il sistema fi nanziario opera una vera e propria trasformazione e differenziazione del rischio, che 

consente lo svolgimento del processo di trasferimento delle risorse fi nanziarie all’interno di un sistema 

economico. La metodologia di misurazione dei rischi è basata sul concetto di Value at Risk (VaR) 

delle banche è quello legato alla loro redditività che viene fortemente 

compromessa dall’interagire di due fattori: un primo, il rallentamento 

strutturale dell’economia con il conseguente deterioramento degli attivi 

creditizi; un secondo, la progressiva entrata in vigore di quanto previsto 

dalla c.d. Basilea 3, dall’insieme dei nuovi indirizzi regolamentari che 

le Banche Centrali hanno concordato al fi ne di superare i limiti e le 

incongruenze presenti nel precedente quadro normativo-regolamentare. 

Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che debba aumentare la parte 

di patrimonio (capitale ed utili non distribuiti) a presidio dei rischi di varia 

natura e che, al contempo, la remunerazione del capitale a favore degli 

azionisti venga subordinata al raggiungimento e al mantenimento di 

ulteriori presidi prudenziali. 

L’accordo che va sotto il nome di Basilea 1 del 1988 rappresentò un 

importante, ed iniziale, passo in avanti per favorire la convergenza 

sopranazionale dei regolamenti in materia di adeguatezza del capitale 

degli intermediari creditizi e per stabilire regole universali in particolare 

per le banche operative a livello internazionale.

Si prevedeva di raggiungere tali obiettivi attraverso la imposizione di 

requisiti riguardanti un capitale minimo a fronte del rischio di credito, 

anche se veniva riconosciuta alle singole autorità nazionali di vigilanza la 

possibilità di imporre vincoli più stringenti.

Il modello generale fi ssava le componenti del capitale regolamentare 

(numeratore della formula relativa alla solvibilità degli intermediari) e 

prevedeva le ponderazioni dei rischi a seconda delle diverse categorie di 

esposizioni (denominatore della formula relativa alla solvibilità).

Le ponderazioni del rischio che erano riferite ad una scala limitata 

(appena cinque categorie), rifl ettevano i diversi gradi di rischiosità. 

Il valore minimo del rapporto tra capitale regolamentare e gli attivi 

ponderati per il rischio era pari all’8% per cento di cui almeno il 4% 

doveva possedere i requisiti per essere considerato “core capital”. 

La novità più rilevante intervenne nel 1996, allorché fu previsto 

un maggior presidio in termini di capitale per il rischio di mercato 

relativamente al portafoglio di negoziazione.

Per quanto riguardava il rischio di credito tutto rimaneva affi dato alla 
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Il Value at Risk (VaR) per ciascuna tipologia di posizione o portafoglio valuta la massima perdita 

potenziale entro un certo orizzonte temporale ed entro un determinato intervallo di confi denza. 

Necessario stabilire  la dotazione minima di capitale proprio necessaria per far fronte allo stesso rischio

centralità dei rapporti concernenti il capitale regolamentare nonostante 

essi avessero cominciato, almeno dalla seconda metà degli anni ‘90,  a 

perdere di effi cacia per la diffusione di nuovi prodotti creditizi, talvolta 

creati anche al fi ne di aggirare i vincoli regolamentari. Paradossalmente, 

a fronte del mantenimento di un quadro normativo che si faceva 

obsoleto, erano le grandi istituzioni fi nanziarie a sviluppare, in proprio,

modelli più sofi sticati e più adeguati per la valutazione dei rischi.

Accanto al merito di avere migliorato e stabilizzato il livello di solvibilità 

delle banche, emersero una serie di criticità (insuffi cienza della 

differenziazione di rischio per i prestiti individuali, mancanza di ogni 

incentivo per favorire un grado elevato di diversifi cazione del portafoglio 

crediti ed una implementazione della misurazione e della gestione dei 

rischi) che condussero all’avvio di un ripensamento complessivo.

Il suo epilogo fu rappresentato dal raggiungimento dei nuovi accordi 

(Basilea 2) del giugno 2004. Il dato più innovativo che ne scaturiva 

consisteva nel fatto che mentre in passato la concorrenza tra le banche 

veniva vista come un dato potenzialmente in grado di indebolire il 

sistema, con la nuova normativa una maggiore competitività, sia pur 

sempre nel contesto di precisi indirizzi regolamentari, veniva considerata 

come un fattore di redditività in grado di coesistere con il dato della 

stabilità.

Se rimanevano immutate le componenti di capitale utilizzabili per il 

Tier 1 (o patrimonio di base) e l’8% regolamentare rispetto ai rischi 

assunti, l’insieme dei nuovi provvedimenti tendeva a responsabilizzare le 

banche perché assumessero strumenti di valutazione e comportamenti 

di mercato più sensibili rispetto ai rischi effettivi e potenziali. 

Agli intermediari veniva riconosciuta una maggiore autonomia 

nell’apprezzamento del rischio assumendo due punti di riferimento: il 

mercato come luogo supremo e perfetto per la determinazione dei prezzi 

degli asset e la validazione da parte delle autorità centrali dei modelli 

di analisi quantitativa per la stima dei rischi e del conseguente capitale 

regolamentare da mantenere. 

Per altri versi, l’avvento dei bilanci redatti secondo i nuovi principi 

internazionali (International Accounting Standard) con l’obbligo di 

valutare gli attivi al prezzo di mercato, avrebbe dovuto consentire 

agli azionisti delle banche di potere contare su di un alto grado di  
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Per essere certe di poter rispettare i propri impegni le banche detengono un adeguato 

ammontare di capitale proprio per evitare che eventuali minusvalenze si scarichino sugli azionisti 

della banca, senza pregiudicare i diritti dei creditori e dei piccoli depositanti

informativa circa il reale valore del loro possesso azionario e sul fatto 

che le banche venissero gestite con il massimo di trasparenza.

Le circostanze successive hanno tentato di dimostrare che una 

impostazione di questa natura, vale a dire il vincolo di tenere conto in 

modo ossessivo dei prezzi di mercato, può rendere le banche vere e 

proprie prigioniere del mercato stesso, in particolare quando prevalgono 

tendenze e manovre speculative. La pressione che può essere generata 

sul versante degli attivi fi nanziari può offrire un quadro fuorviante sulla 

stabilità degli intermediari e mettere a repentaglio la tenuta degli attivi 

creditizi che possono essere sacrifi cati per ricomporre i nuovi livelli di 

capitale regolamentare resi necessari dal rischio di mercato.

In materia di rischio di credito, Basilea 2, accanto al metodo standard, 

che lasciava le cose sostanzialmente immutate rispetto al passato, 

ne ha proposto uno nuovo e riservato prevalentemente alle banche di 
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Le attività rientranti nel risk management incidono in maniera signifi cativa sulla struttura organizzativa 

della banca e sui suoi meccanismi di governo. La capacità di identifi care, selezionare, misurare, controllare 

e gestire i fattori di rischio attraverso strutture specializzate e appositamente dedicate 

maggiore dimensione e cioè l’approccio Internal Rating Based (IRB)3. 

In sostanza alla banca viene data la possibilità di compiere al suo 

interno determinate stime di alcuni parametri di rischio per quantifi care 

il fabbisogno di capitale regolamentare. Tuttavia, la quantifi cazione 

del capitale viene derivata da una formula regolamentare che è stata 

calibrata per rifl ettere il rischio di specifi che tipologie di attività. Sotto

tale regime, tutte le esposizioni devono essere collocate in classi di attivo 

usando defi nizioni e criteri forniti dal Comitato di Basilea. 

Per ciascuna di queste classi di attivo vengono distinti: le componenti 

del rischio (ovvero le stime dei parametri di rischio che possono essere 

calcolati dalle banche stesse, inclusa la probabilità di insolvenza ); le 

funzioni di ponderazione (cioè le formule con le quali le componenti di 

rischio sono trasformate in attività ponderate); i requisiti minimi (vale 

a dire, le condizioni che una banca deve dimostrare di possedere per 

potere utilizzare questo tipo di approccio).

Basilea 2  entrata in vigore quando già recessione economica e crisi dei 

sub prime si intrecciavano in modo destabilizzante per l’intero sistema, 

si è rivelata come un fattore di amplifi cazione di un fenomeno ben noto, 

quale è quello della ciclicità del credito, accentuandone  gli effetti pro 

ciclici. 

In altri termini, con Basilea 2 il vincolo patrimoniale a fronte del rischio 

di credito si è rivelato più volatile per cui, in uno stato di recessione/

depressione ed in assenza di un intervento pubblico a sostegno 

della domanda, gli intermediari hanno contenuto l’offerta di credito 

complicando ancora di più l’andamento dell’economia reale. Tale 

comportamento è il risultato del fatto che durante le fasi di espansione 

non erano stati previsti vincoli ed incentivi per formare riserve adeguate 

a fronteggiare le congiunture più avverse.

Basilea 3 si ripropone di sanare tale contraddizione con due misure; la 

prima è quella relativa alla formazione di un cuscinetto supplementare 

di capitale (capital conservation buffer) pari al 2,5% oltre il minimo e fi no 

a quando tale riserva non viene completata si prevedono limitazioni nella 

3 Il metodo IRB Basilea 2 può essere defi nito un insieme strutturato e documentabile di metodologie 

e processi organizzativi che permettono la classifi cazione su scala ordinale del merito di credito di 

un soggetto e che, quind,i consentono la ripartizione di tutta la clientela in classi differenziate di 

rischiosità, a cui corrispondono cioè diverse probabilità di insolvenza. 
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Il problema di fondo, presente e prospettico, delle banche è quello legato alla loro redditività 

che viene fortemente compromessa dall’interagire di due fattori: il rallentamento strutturale 

dell’economia e la progressiva entrata  in vigore di quanto previsto dalla c.d.  Basilea 3

distribuzione di utili tanto più rigide quanto più lontano è l’obbiettivo da 

raggiungere.

La seconda misura, defi nita “counter–cyclical buffer” impegna gli 

intermediari creditizi a contare su di un ulteriore requisito patrimoniale 

pari al 2,5% degli attivi ponderati.

Entrambi i provvedimenti mirano a determinare una perequazione 

dell’offerta di credito durante le alterne fasi di un ciclo economico.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi per la limitazione 

dell’assunzione dei rischi si prevedono: la fi ssazione di un limite del 3% 

al rapporto tra Tier1 ed attivi per cassa e non; due vincoli nella gestione 

della liquidità, il Liquidity Coverage Ratio (per tutelare l’equilibrio tra 

entrate ed uscite attese entro trenta giorni) ed il Net Stable Funding 

Ratio (il rispetto dell’equilibrio fi nanziario della banca che si poggia sul 

confronto tra attività e passività aventi scadenze superiori ad un anno). 

In tal modo si punta a collocare in una situazione di più solida stabilità la 

gestione di tesoreria e la struttura fi nanziaria.

Infi ne, poiché si è diffusa la consapevolezza che l’eventuale fallimento di 

grandi istituzioni fi nanziarie può minare la stabilità dell’intero sistema, 

si richiede alle SIFI (Systematically Important Financial Institutions) di 

emettere sia una particolare categoria di debito, quello del contingent 

capital, titoli che si trasformano direttamente in capitale dell’emittente 

quando la sua consistenza patrimoniale dovesse scendere al di sotto 

di determinati livelli sia strumenti così detti di bail in debt, cioè bonds 

che si convertono in azioni anche in assenza di un processo formale di 

liquidazione della banca.

Il nuovo corpo regolamentare, tuttavia, ha lasciato immutati una serie di 

strumenti, di defi nizioni e di logiche fondamentali per la misurazione del 

rischio di credito. 

Da oltre dieci anni, invero, una diffusa letteratura ha illustrato al riguardo 

gli aspetti salienti e basilari che riproponiamo sinteticamente.

Anche se la  qualità del credito cambia nel tempo e risente delle 

condizioni economiche complessive, esistono delle misure per quanto 

concerne la previsione di perdite medie. Il concetto di Expected Loss (EL) 

si basa sui tre seguenti parametri:
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L’avvento dei bilanci redatti secondo i nuovi principi internazionali (International Accounting Standard) 

avrebbe dovuto consentire agli azionisti delle banche di potere contare su di un alto grado di  informativa 

circa il reale valore del loro possesso azionario e sulla loro gestione trasparente 

• la probabilità dell’evento dell’insolvenza in un certo arco temporale 

(Probabilità of Default, PD); 

• la consistenza del credito effettivamente utilizzato dalla controparte 

al momento dell’insolvenza (Exposure At Default, EAD);

• la percentuale di credito che, al netto del recupero, sarà 

defi nitivamente persa (Loss Given Default, LGD);

• la durata dell’esposizione (Maturità, M)

La EL può essere espressa sia in valore assoluto che come percentuale 

dell’esposizione della banca. Essa potrebbe costituire il migliore punto di 

riferimento per quantifi care accantonamenti stimati razionalmente 

e non più con modalità che spesso si rivelano arbitrarie. In tal modo si 

potrebbe superare l’approccio basato sul concetto di perdite realizzate 

da coprire con gli accantonamenti esistenti e passare, invece, ad uno con 

il quale tenere conto della prevedibile perdita futura sin dal momento in 

cui viene erogato il credito e per il corso della sua durata.

Se le perdite si attestassero sempre sul loro livello atteso, allora non vi 

sarebbe incertezza. In realtà essa esiste e si manifesta con le variazioni 

inattese ( o con la volatilità delle perdite attese) che danno origine alla 

perdita inattesa (Unexpected Loss, UL) che, da un punto di vista statistico 

si può considerare come la deviazione standard delle perdite attese.

Mentre le perdite attese vengono fronteggiate dagli accantonamenti, 

per assorbire la loro volatilità si ricorre a presidi in termine di capitale 

regolamentare posto ad un certo livello di confi denza.

LA DISCLOSURE SUI RISCHI NEL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE 

BANCHE

Chiarito che l’esigenza di privilegiare il tema della informativa sui rischi 

nelle banche scaturisce dalla circostanza secondo cui, seppur per 

obbligo informativo, le banche sono tenute alla gestione, misurazione, 

controllo e presentazione dei rischi, si precisa, in questa sede, che la 

disclosure in oggetto si affi anca alle informazioni tradizionali contenute 

nel bilancio ordinario di esercizio, costituendo per i destinatari uno 

strumento necessario per la comprensione del grado di esposizione ai 

rischi specifi ci desumibile da approfondimenti effettuati sulla situazione 

economica, patrimoniale e fi nanziaria.

In dottrina, peraltro, gli approfondimenti sul concetto di disclosure 
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Basilea 2 ha proposto un metodo nuovo e riservato prevalentemente alle banche di maggiore 

dimensione e cioè l’approccio Internal Rating Based (IRB). La banca può compiere al suo interno 

determinate stime di alcuni parametri di rischio per quantifi care il fabbisogno di capitale regolamentare

mirano sovente a superare i limiti informativo-contabili del bilancio 

ordinario di esercizio.

Talvolta il concetto è associato alle scelte inerenti il contenuto e le 

modalità di illustrazione delle informazioni. In maniera più specifi ca 

esso è riferibile all’informativa, di natura qualitativa e quantitativa, di 

corredo ai tradizionali prospetti di bilancio e può assumere, fra l’altro, 

valenza complementare o suppletiva rispetto alla misurazione e 

rappresentazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento.

La nozione di disclosure può essere utilizzata in un’accezione ancor 

più ampia, soprattutto quando il riferimento è a qualunque tipologia 

di informazione, obbligatoria o volontaria, storica o prospettica, 

monetaria o non monetaria, considerata di utilità per i destinatari della 

comunicazione. 

Approfondiremo, ora, le informazioni sui rischi contenute all’interno dei 

documenti descrittivo-contabili costituenti il bilancio di esercizio di una 

banca, segnatamente, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Nota integrativa

In linea di principio, i rischi oggetto di informativa nel bilancio di 

esercizio delle banche sono: il rischio di credito, il rischio di liquidità, 

il rischio di mercato e i rischi operativi. La disclosure è primariamente 

rivolta agli utilizzatori interessati a valutare la natura e l’entità dei rischi 

associati alla gestione degli strumenti fi nanziari.

Contrariamente alle disposizioni nazionali che propongono degli 

schemi rigidi, gli orientamenti internazionali non prediligono alcuno 

specifi co formato, allo scopo di consentire una esposizione gestionale 

che derivi dai fl ussi informativi aziendali e produca i report indirizzati al 

management.

Da questa prospettiva sono giustifi cabili le generiche indicazioni 

qualitative da fornire sulle fonti di rischio e sugli obiettivi, sulle 

procedure, sui processi di gestione e sui metodi di valutazione. 

Particolare riguardo deve essere posto agli aspetti organizzativi, ai 

sistemi di controllo e alle tecniche di mitigazione del rischio, oltre che 

alle politiche di gestione delle attività fi nanziarie deteriorate.  
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Con Basilea 2 il vincolo patrimoniale a fronte del rischio di credito si è rivelato più volatile per cui, 

in uno stato di recessione/depressione ed in assenza di un intervento pubblico a sostegno della 

domanda, gli intermediari hanno contenuto l’offerta di credito 

Si tratta di standardizzare il contenuto minimo dei fl ussi informativi da 

comunicare agli organi sociali. 

Sul piano meramente quantitativo è richiesta, fra l’altro, l’esplicitazione 

della massima esposizione ai rischi alla data del bilancio.

Questi due aspetti si pongono su un livello informativo supplementare 

rispetto a quanto già esposto nello stato patrimoniale e, invero, da una 

parte, si accetta la possibilità che la massima esposizione ad una perdita 

possa differire rispetto a quanto già rilevato contabilmente, dall’altra, 

si scompongono analiticamente le esposizioni, segnalando la qualità 

creditizia sia per ciascuna categoria di controparte sia per diverse aree 

territoriali.

Sono anche richieste informazioni qualitative delle garanzie detenute e i 

dati quantitativi sono da mostrare solo quando si entra nel loro possesso. 

Quest’ultimo dettaglio è sollecitato quando è ormai palesata una perdita e 

occorre indicare il valore di recupero del credito. Anche in questo caso, si 

approfondisce un aspetto già rilevato contabilmente (il credito appare nello 

stato patrimoniale con un importo al netto del valore della garanzia).

Precisamente per il rischio di liquidità e di mercato, sono richieste, 

rispettivamente, un’analisi delle scadenze per le passività fi nanziarie 

e un’analisi della sensitività per ogni tipologia di rischio di mercato al 

quale la banca è esposta (evidenziando le interdipendenze fra le varie 

confi gurazioni, come, ad esempio, fra i rischi di prezzo e di tasso).

Invece, non è prescritto alcun dato quantitativo per il rischio operativo. 

Sono, infatti, ben note le diffi coltà tecniche di misurazione dei sopra 

citati rischi.

Indicativamente, per le passività a vista (che possono essere ritirate senza 

preavviso) oppure le garanzie rilasciate dalla banca (che possono essere 

escusse su richiesta del creditore) appare inutile un’analisi delle scadenze.

Così come le tecniche di misurazione del rischio di mercato non sono 

consolidate e presentano limiti concettuali, anche le procedure di 

misurazione del rischio operativo appaiono caratterizzate da un elevato 

livello di soggettività, soprattutto se le singole variabili sono esaminate 

indipendentemente senza cogliere i reciproci collegamenti.

Nel complesso è richiesto che le informazioni siano orientate al futuro e 

siano segnaletiche della capacità di generare fl ussi di cassa.
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1. 

Aspetti generali

2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.1 

Aspetti 

organizzativi

2.2. 

Sistemi di gestione, 

misurazione e 

controllo

2.3. 

Tecniche di 

mitigazione del 

rischio di credito

2.4. 

Attività fi nanziarie 

deteriorate

2.5. 

Attività fi nanziarie 

in bonis

Banca Alfa presente presente presente presente presente presente

Banca Beta presente presente presente presente presente non presente

Banca Gamma presente presente presente presente presente non presente

   A.1. Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifi che di valore, dianamica, distribuzione economica e territoriale 

A.1.1 

Distribuzione 

delle esposizioni 

creditizie per 

portafogli di 

appartenenza e per 

qualità creditizia 

(valori di bilancio)

A.1.2 

Distribuzione 

delle esposizioni 

creditizie per 

portafogli di 

appartenenza e per 

qualità creditizia 

(valori lordi e netti)

A.1.3 

Esposizioni 

creditizie per cassa 

e fuori bilancio 

verso banche: valori 

lordi e netti 

A.1.4 

Esposizioni 

creditizie per 

cassa verso 

banche: dinamica 

delle esposizioni 

deteriorate lorde

A.1.5 

Esposizioni 

creditizie per cassa 

verso banche: 

dinamica delle 

rettifi che di valore 

complessive

A.1.6 

Esposizioni 

creditizie per cassa 

e fuori bilancio 

verso clientela: 

valori lordi e netti

Banca Alfa presente presente presente non  presente non presente presente

Banca Beta presente presente presente presente presente presente

Banca Gamma presente presente presente non presente non presente presente

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

A. Qualità del credito

B.1 

Distribuzione settoriale delle 

esposizioni creditizie per cassa 

e “fuori bilancio” verso clientela 

(valore di bilancio)

B.2 

Distribuzione territoriale delle 

esposizioni creditizie per cassa 

e “fuori bilancio” verso clientela 

(valore di bilancio)

B.3 

Distribuzione territoriale delle 

esposizioni creditizie per cassa 

e “fuori bilancio” verso banche 

(valore di bilancio)

B.4 

Grandi rischi 

Banca Alfa presente presente presente presente

Banca Beta presente presente presente presente

Banca Gamma presente presente presente presente

B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie

C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività

  C.1. Operazioni di cartolarizzazione 

C.1.1 

Esposizioni derivanti da 

operazioni di cartolarizzazio-

ne distinte per qualità delle 

attività sottostanti

C.1.2 

Esposizioni derivanti dalle 

principali operazioni di 

cartolarizzazione “”proprie”” 

ripartite per tipologia di attività 

cartolarizzate e per tipologia di 

esposizioni

C.1.3 

Esposizioni derivanti dalle 

principali operazioni di 

cartolarizzazione “di terzi” 

ripartite per tipologia di attività 

cartolarizzate e per tipo di 

esposizione

C.1.4. 

Esposizioni derivanti da 

operazioni di cartolarizzazione 

ripartite per portafoglio e per 

tipologia

Banca Alfa non presente non presente non presente presente

Banca Beta presente presente non presente presente

Banca Gamma presente non presente presente presente
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A.2 Classifi cazione delle esposizioni in 

base ai rating interni ed esterni

A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite 

per tipologia di garanzia

A.1.7 

Esposizioni 

creditizie per 

cassa verso 

clientela: dinamica 

delle esposizioni 

deteriorate lorde

A.1.8 

Esposizioni 

creditizie per cassa 

verso clientela: 

dinamica delle 

rettifi che di valore 

complessive

A.2.1 

Distribuzione 

delle esposizioni 

creditizie per cassa 

e “fuori bilancio” 

per classi di rating 

esterni

A.2.2 

Distribuzione 

delle esposizioni 

per cassa e “fuori 

bilancio” per classi 

di rating interni 

A.3.1 

Esposizioni 

creditizie verso 

banche 

garantite

A.3.2 

Esposizioni 

creditizie verso 

clientela garantite

presente presente presente presente non presente presente

presente presente presente presente non presente presente

presente presente presente non presente non presente presente

D. Modelli per la misurazione del rischio di reddito

Banca Alfa presente

Banca Beta presente

Banca Gamma non presente

“C.2 Operazione di cessione

C.3 

Operazioni di covered 

bondC.1.5 

Ammontare comples-

sivo delle attività car-

tolarizzate sottostanti 

ai titoli junior o ad altre 

forme di sostegno 

creditizio

C.1.6 I

nteressenze in società 

veicolo

C.1.7 

Attività di servicer - 

incassi dei crediti car-

tolarizzati e rimborsi 

dei titoli emessi dalla 

società veicolo

C.2.1 

Attività fi nanziarie 

cedute non cancellate

C.2.2 

Passività fi nanziarie 

a fronte di attività 

fi nanziarie cedute non 

cancellate

non presente presente non presente presente presente non presente

presente presente presente presente presente presente

non presente non presente non presente presente presente non presente
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Basilea 3 si ripropone di sanare le contraddizioni del sistema precedente con due misure: quella 

relativa alla formazione di un cuscinetto supplementare di capitale ed il “counter–cyclical buffer” 

che impegna gli intermediari creditizi a contare su di un ulteriore requisito patrimoniale  

Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione prevede ulteriori informazioni (non presenti 

nella nota integrativa) in tema di obiettivi, politiche, assunzione, gestione 

e copertura dei rischi fi nanziari (di prezzo, di credito, di liquidità e di 

variazione dei fl ussi fi nanziari). Tale informativa è considerata di corredo 

al bilancio ordinario di esercizio e, conseguentemente, è da considerarsi 

indirizzata a soggetti attenti a valutare la natura e l’entità dei rischi 

associati alla gestione degli strumenti fi nanziari. 

Le fonti di riferimento per la redazione di tale documento, oltre a 

quella generica prevista dall’art. 2428 del cod. civ, sono riconducibili 

essenzialmente alle disposizioni previste da Banca d’Italia e dallo 

IASB che con il suo “Management commentary” nel dicembre 2010 

ha emanato un framework che di fatto non rappresenta uno standard 

contabile. 

I documenti in oggetto prevedono un contenuto minimo dell’informazione 

e non formalizzano alcuna specifi ca modalità espositiva; la ratio è quella 

di lasciare libertà agli amministratori di illustrare al situazione della 

società, l’andamento economico e i risultati.

Tuttavia, non si comprende il perché sia stata lasciata ampia 

discrezionalità agli amministratori, dato il livello di importanza che 

le informazioni in argomento rivestono nell’ambito della gestione, 

monitoraggio e misurazione dei rischi. Sarebbe stato più opportuno 

prevedere, in tal senso, informazioni aggiuntive con riferimento a quanto 

già esposto in nota integrativa.

Dal documento in oggetto deve risultare l’evoluzione prevedibile della 

gestione e in esso devono essere esaminate le condizioni che incidono 

sulla redditività e che consentono il miglioramento o il mantenimento 

dell’equilibrio economico a valere nel tempo.

É evidente l’orientamento prospettico di questo documento, sicchè è 

da presumere che le variabili oggetto di illustrazione siano dotate di un 

elevato potere predittivo della performance.

Tuttavia, le informazioni da fornire riguardano operazioni in corso di 

svolgimento, eventualmente oggetto di rilevazione contabile, azioni 

programmate, che possono sfuggire alla rilevazione contabile e 
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I rischi oggetto di informativa nel bilancio di esercizio delle banche sono: il rischio di credito, di liquidità, 

di mercato e i rischi operativi. La disclosure è primariamente rivolta agli utilizzatori interessati a 

valutare la natura e l’entità dei rischi associati alla gestione degli strumenti fi nanziari

politiche d’investimento, il cui rispetto non è oggetto di rendicontazione 

all’esterno. 

In tale ottica informazioni aggiuntive possono essere collegate ai 

mutamenti strategici e riguardare le aspettative sulla dinamica dei rischi 

e sul conseguente grado di variabilità dei risultati futuri.

Il pericolo è che la disclosure possa assumere contorni sfocati, anche 

quando si tratta di affrontare aspetti relativi ad azioni attuali, con una 

capacità segnaletica di breve periodo, slegata dagli obiettivi strategici e 

dalle politiche di gestione. 

Quanto sopra evidenziato con riferimento alla nota integrativa ed alla 

relazione sulla gestione fa emergere nel complesso come l’informativa 

sui rischi nel settore bancario appaia destrutturata, disorganica e 

frazionata, decisamente in contrasto con il livello di approfondimento 

che, invece, è previsto nell’ambito dell’informativa obbligatoria prevista 

dalle “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche”.     

La gestione e 

il controllo dei 

rischi

Riferimento a 

International 

Capital 

Adequacy 

Assessment 

Process 

(ICAAP)

Esplicitazione 

delle differenti 

tipolgie di 

rischio

Descrizione rischio di credito

Monitoraggio 

del rischio

Riferimento 

all’impatto 

in termini 

di struttura 

organizzativa

Modalità 

attribuzione 

rating

Distribuzione 

delle classe di 

rating

Banca Alfa presente presente presente presente presente presente presente

Banca Beta presente presente non presente non presente non presente non presente non presente

Banca Gamma presente presente non presente non presente non presente non presente non presente 



INTERVENTI

48

Bari economia     cultura

La nozione di disclosure può essere utilizzata in un’accezione ancor più ampia, soprattutto 

quando il riferimento è a qualunque tipologia di informazione, obbligatoria o volontaria, storica o 

prospettica, monetaria o non monetaria, considerata di utilità per i destinatari della comunicazione

L’INFORMATIVA DI BILANCIO IN TEMA DI RISCHIO DI CREDITO   

Per concludere proponiamo alcune rifl essioni circa il peso sempre 

più rilevante che Il rischio di credito riveste oggi nei processi di 

rendicontazione fi nanziaria delle banche. La ragione è ascrivibile 

all’incidenza che la congiuntura negativa sta avendo nella gestione 

operativa e negli equilibri economico-fi nanziari delle banche. 

Ne deriva che il livello d’informativa di tale tipologia di rischio specifi co, 

sebbene sia, in tema di bilancio d’esercizio, rimesso alla discrezionalità 

degli amministratori (specie per quanto attiene il contenuto della 

relazione sulla gestione), appare più analitico ed esaustivo di altre 

tipologie di informazioni in tema di rischi specifi ci, quali ad esempio: il 

rischio di mercato, il rischio operativo, il rischio di liquidità, il rischio di 

tasso d’interesse e l rischio reputazionale.

A tal fi ne si riporta un’analisi di sintesi che mette a confronto i livelli 

d’informativa sul rischio di credito presenti nella nota integrativa e 

nella relazione sulla gestione delle tre banche popolari che operano sul 

territorio pugliese.  

Dall’analisi della tabelle da noi elaborate si evince in tutti gli istituti un 

buon livello di compliance nell’ambito della nota integrativa, documento 

nel quale le prescrizioni di Banca D’Italia sull’argomento sono molto 

analitiche ed allo stesso tempo molto stringenti.

Tale affermazione non può essere, invece, confermata per l’informativa 

presente nel documento relazione sulla gestione, ove, ad eccezione di un 

caso, le informazioni presenti sono piuttosto frammentarie e prive di un 

correlazione diretta con quelle specifi che presenti in nota integrativa.

Sarebbe auspicabile che la relazione sulla gestione in coerenza con il 

contenuto della nota integrativa riportasse in tema di rischio di credito 

almeno le seguenti informazioni: 

• descrizione del livello di rischio specifi co,

• modalità di monitoraggio dello stesso,

• impatto in termini di struttura organizzativa,

• modalità di attribuzione del rating ad ogni cliente,

• distribuzione delle calsse di rating.

Tale riscontro conferma per certi versi quanto precedentemente 
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evidenziato circa l’assenza di complementarietà tra nota integrativa 

e relazione sulla gestione. In particolare,  quest’ultimo documento, 

sembrerebbe non rispondere alla prescrizione di cui all’art. 2428, 

comma 6-bis, lett. b) ove si prevede: “….l’esposizione della società al 

rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità a l rischio di 

variazione dei fl ussi fi nanziari”.

Le ragioni di tale comportamento sfuggono dal momento che le 

banche esaminate predispongono una corposa ed analitica relazione 

di autovalutazione sul rischio di credito nell’ambito del informativa al 

pubblico prevista dal terzo pilastro delle “Nuove Disposizioni di Vigilanza 

Prudenziale per le Banche”.
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INTRODUZIONE

Per far fronte al rischio di credito il Comitato di Basilea prevede 

l’attribuzione di un rating alle aziende che chiedono di aver accesso al 

credito; questo comporta una forte accelerazione nella raccolta e nella 

gestione dei dati delle aziende affi date. Il salto qualitativo richiesto ai 

sistemi informativi bancari è particolarmente rilevante, considerando 

la massa di informazioni necessarie per supportare la gestione di un 

sistema di risk management evoluto. 

Considerato che nel documento di Basilea c’è l’esplicito inserimento 

dei rating come strumento per il controllo del rischio di default della 

clientela bancaria, si pone la necessità di migliorare la capacità del 

management bancario nel discriminare i debitori in funzione della loro 

qualità, imponendo l’abbandono di schemi di valutazione basati sulla 

semplice distinzione tra soggetti affi dabili e non obbligando le banche ad 

articolare il giudizio sulle controparti. 

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE PER LA DEFINIZIONE 

DEL RATING

La gestione del risk management richiede un sistema informativo 

particolarmente rilevante, considerata la massa di informazioni che si 

possono ricavare da grandi archivi di dati. All’interno delle banche, ad 

esempio, vi sono grandi volumi di dati “grezzi” dai quali risulta diffi cile 

estrarre “nuova conoscenza” a causa dell’elevata rigidità di taluni 

sistemi informativi; mentre per sviluppare un effi ciente sistema di rating 

si richiede la possibilità di sviluppare analisi congiunte dell’insieme di 

informazioni raccolte sulle aziende.

In generale le informazioni raccolte dalle banche per la costruzione di 

un sistema di rating provengono da: bilanci delle aziende, dati di settore, 

centrale dei rischi, informazioni raccolte da rapporti con l’azienda ed 

altre informazioni di carattere qualitativo, ivi compreso l’andamento 

congiunturale e l’ambiente in cui l’azienda opera. In sintesi il processo 

di valutazione poggia essenzialmente sulla analisi fondamentale e 

su quella andamentale; la prima è caratterizzata da informazioni 

Il management bancario, nel discriminare i debitori in funzione della loro qualità, deve 

abbandonare schemi di valutazione basati sulla semplice distinzione tra soggetti  affi dabili e non 

UNA MISURA DEL RATING PER LA CONCESSIONE 

DEL CREDITO ALLE AZIENDE

Docente 

di Statistica Economica

Università “Aldo Moro” di Bari

DOMENICO SUMMO
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La gestione del risk management richiede un sistema informativo particolarmente rilevante, 

considerata la massa di informazioni che si possono ricavare da grandi archivi di dati. Nelle 

banche vi sono grandi volumi di dati “grezzi” dai quali risulta diffi cile estrarre “nuova conoscenza”

provenienti dalla situazione economica, patrimoniale e fi nanziaria della 

azienda e quindi presuppone l’analisi dei dati di bilancio; inoltre in 

questa fase la banca valuta le strategie poste in essere dalla azienda, 

gli scenari di riferimento e il settore economico di appartenenza; la 

seconda considera i rapporti della azienda con il sistema bancario, in 

generale, e con l’istituto di credito scelto per la richiesta del fi do.

Il termine “rating” viene usato con accezioni differenti; in generale, 

viene utilizzato per indicare quel processo di valutazione che attribuisce 

una ponderazione sia ai fattori qualitativi che quantitativi oltre a un 

giudizio personale dell’operatore. Esso è un punteggio che sintetizza 

diverse variabili ritenute in grado di misurare la capacità del debitore 

di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte e quindi di 

rimborsare il prestito contratto secondo scadenze prestabilite al 

momento della stipula del fi nanziamento. L’attribuzione del rating 

presuppone una puntuale conoscenza della azienda; questo signifi ca 

attribuire un signifi cato nuovo al bilancio e alle informazioni che 

da questo possono essere ottenute. Ormai tutte le banche hanno 

sostituito o integrato la tradizionale valutazione soggettiva con una 

analisi sistematica fornita da un sistema di scoring che poggia su dati 

quantitativi oggettivi. 

L’analisi sostanziale degli indicatori di bilancio è una delle tecniche più 

comuni per studiare lo stato di salute di una azienda e rappresenta 

lo strumento che di fatto il sistema bancario continua a prendere 

a riferimento nelle istruttorie d’affi damento. In letteratura gli studi 

condotti sull’argomento hanno portato all’implementazione di modelli 

che hanno sempre riguardato – in prevalenza – una discriminazione tra 

aziende sane e aziende anomale o fallite, con l’intento di elaborare dei 

modelli previsivi capaci di stabilire con un certo anticipo un potenziale 

stato di insolvenza. Nel presente lavoro si implementa un metodo di 

classifi cazione delle aziende, partendo dagli indicatori di bilancio.

La scelta degli indicatori su cui stimare qualsiasi modello di 

performance rappresenta il momento cruciale. Nel tempo sono stati 

elaborati dalla dottrina e dalla prassi una molteplicità di indici al fi ne di 

meglio apprezzare i diversi equilibri tra le aree della gestione aziendale. 
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Il processo di valutazione poggia essenzialmente sulla analisi fondamentale e su quella andamentale; 

la prima è caratterizzata da informazioni provenienti dalla situazione economica, patrimoniale e 

fi nanziaria della azienda; la seconda considera i rapporti della azienda con il sistema bancario

LA COSTRUZIONE DI UN INDICATORE DI RATING

Per una più puntuale analisi empirica si fa riferimento ad un campione 

di aziende appartenenti al comparto commerciale operanti in Puglia, 

provenienti da un data base molto più ampio e sintetizzato dopo una 

opportuna operazione di pulitura della stessa banca dati utilizzata. Per 

ciascuna azienda sono stati considerati 29 indicatori di bilancio, di cui 

sono state studiate le caratteristiche distributive. Gli indicatori 

considerati sono stati raggruppati in sei categorie che descrivono, 

in modo esaustivo, un particolare aspetto della gestione aziendale: 

indicatori di liquidità, di durata, di redditività, di solidità, di indebitamento, 

e fi nanziari. Tali indicatori riassumono le principali “dimensioni” della 

gestione aziendale; la loro analisi innanzitutto fornisce utili informazioni 

sulla rilevanza dello scostamento tra i valori relativi a una specifi ca 

azienda e gli standard utilizzati, sempre legati alla media del settore di 

appartenenza. Queste informazioni sono molto utili in quanto alcune 

variabili potrebbero essere di fondamentale importanza nell’individuare 

un eventuale deterioramento della gestione, mentre l’anomalia di 

altri ratio potrebbe non essere altrettanto signifi cativa. Inoltre l’analisi 

distributiva delle singole variabili consente anche l’individuazione di un 

benchmark per una prima analisi sulle condizioni di salute delle aziende 

e quindi di previsione circa una probabile insolvenza. 

Dopo aver calcolato gli indici di bilancio e averli standardizzati l’impiego 

dell’analisi fattoriale ha consentito di sintetizzare le variabili di partenza 

ed isolare gli aspetti più signifi cativi circa lo stato di salute delle aziende. 

L’estrazione dei fattori è stata effettuata impiegando il metodo delle 

componenti principali perché considera le variabili osservate come 

combinazioni lineari esatte di un insieme di variabili latenti e consente di 

condurre l’analisi direttamente sulla matrice delle correlazioni. In questo 

modo ogni fattore estratto cerca di essere il più possibile esplicativo 

rispetto ai dati di partenza (Tabella n. 1).

Il numero dei fattori da estrarre dipende dal valore assunto dalle 

comunalità; queste sono rappresentate dai valori riportati sulla 

diagonale principale della matrice di correlazione; nel metodo delle 

componenti principali la comunalità iniziale di ciascuna variabile 

osservata è stimata pari all’unità. 
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Il “rating” è un punteggio che sintetizza diverse variabili ritenute in grado di misurare la capacità 

del debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte e quindi di rimborsare il prestito 

contratto secondo scadenze prestabilite al momento della stipula del fi nanziamento

Nella analisi empirica sono stati scelti, pertanto, 10 fattori il cui 

autovalore è maggiore di uno e per ognuno di questi e stata indicata 

la varianza spiegata e quella cumulativa. I fattori estratti spiegano 

in totale l’80% della varianza; è stato utilizzato il test di sfericità di 

Bartlett la cui informazione fornita è che i dieci fattori estratti sono 

suffi cienti a sintetizzare la maggior parte delle informazioni contenute 

nelle variabili originarie, (il valore tabulato è risultato inferiore al valore 

del χ2 con g = 6857,68 gradi di libertà  ed α = 0,05 ).

Per semplifi care la soluzione fattoriale e ottenere una migliore 

interpretabilità dei risultati si è ritenuto necessario ruotare i fattori. Il 

metodo utilizzato è stato il Varimax. È stata ottenuta una nuova matrice 

fattoriale ruotata (rotated factor matrix), composta da 29 righe, quante 

sono le variabili analizzate e 10 colonne, una per ogni fattore.

Dopo aver determinato i diversi fattori si è proceduto a costruire la 

matrice dei factor score coeffi cient, al fi ne di assegnare un punteggio 

fattoriale a ciascun fattore, con lo scopo di costruire un indicatore, 

capace di sintetizzare lo stato di salute di una azienda e quindi il suo 

grado di affi dabilità inteso questo come variabile dipendente.

Tabella n 1

Distribuzione dei fattori estratti e dei relativi punteggi fattoriali

Fattori Componenti principali Autovalori Varianza spiegata Varianza cumulativa Punteggi fattoriali bj

1 Solvibilità aziendale 4,036 12,916 12,916 0,748

2 Livello di ineffi cienza aziendale 3,244 10,272 23,188 0,903

3 Sintesi della gestione operativa 2,924 10,237 33,425 -  0,147

4 Effi cienza fattore lavoro 2,035 8,303 41,728 0,068

5 Grado di dipendenza da terzi 1,844 8,235 49,958 0,148

6 Capacità di remunerazione capitale di terzi 1,609 7,108 57,067 0,505

7 Equilibrio crediti – debiti 1,538 6,653 63,721 0,127

8 Solidità fi nanziaria a breve termine 1,311 5,882 69,602 0,372

9 Liquidità aziendale 1,196 5,549 75,151 0,325

10 Redditività aziendale 1,049 4,791 79,941 0,799
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L’indicatore di sintesi proposto è il seguente: 

Pr(Xi = k | βi,δi ) =
exp(βi −δi )
1+ exp(βi −δi )                                    (1)

La (1) costituisce la formulazione matematica di un modello 

implementato secondo un approccio dicotomico sviluppato secondo 

una metodologia Rasch1; nel caso in esame, l’indicatore sintetico 

rappresenta la probabilità di affi dabilità di una azienda sulla base 

di determinate caratteristiche della stessa e stabilisce la posizione 

dell’azienda all’interno di una classifi cazione di rischiosità, mentre i 

parametri da stimare sono:

- β parametro che misura l’effettivo livello di performance degli 

indicatori di ciascuna azienda (reliability company parameter),

- δ parametro che misura il livello di diffi coltà aziendale nel 

raggiungere il livello ottimale di benchmark (diffi culty company 
parameter).

Per ottenere il parametro β è stata calcolata la misura sintetica di 

performance del singolo indicatore i di ogni fattore j, (xij), ponderando 

ciascuna variabile per il suo peso fattoriale pij e dividendo per la somma 

dei pesi del fattore che la contiene; ottenuti i βj (uno per ogni fattore), 

questi ultimi sono stati successivamente sintetizzati mediante media 

aritmetica ponderata con i punteggi fattoriali bj.

  

                                             (2)

con j = 1,2,…..,10.

Per calcolare il parametro δ è necessario determinare preventivamente 

un nuovo parametro β* -chiamato optimal reliability company parameter- 

che esprime nel collettivo esaminato il livello di benchmark. È stato 

β =

pij xij
i

N j

∑
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j

N j

∑
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∑
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β jbj
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∑
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1 Il modello di Rasch nasce come soluzione ad un tipico problema di valutazione della capacità 

dei soggetti rispetto alla diffi coltà della domanda; esso poggia  sulla trasformata logistica delle 

probabilità associate alle possibili risposte delle unità ai diversi item. Nella versione più semplice il 

modello di Rasch ipotizza che la probabilità che un soggetto risponda in modo corretto ad un certo 

item sia funzione della differenza tra due parametri, un parametro che rappresenta la capacità del 

soggetto e un parametro che rappresenta la diffi coltà dell’item. Per cui la probabilità di risposta  

corretta del soggetto all’item sottoposto è pari a pij = p(yij =1| βi,δi ) =
exp(βiδi )
1+ exp(βiδi )

Tale funzione di probabilità, implica che il logaritmo naturale degli odd-ratios sia pari alla differenza 

tra i due parametri del modello; da cui:

ln(pij ) = ln
pij

1− pij

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟= ln

exp(βi −δi )
1+ exp(βi −δi )

1−
exp(βi −δi )
1+ exp(βi −δi )

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= ln exp(βi −δi )[ ] = βi −δi
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L’analisi sostanziale degli indicatori di bilancio è una delle tecniche più comuni adottata dal sistema 

bancario nelle istruttorie d’affi damento alle aziende. Nel tempo sono stati elaborati una molteplicità 

di indici per meglio apprezzare i diversi equilibri tra le aree della gestione aziendale

determinato un parametro di performance ottimale, fattore per fattore, 

andando a considerare la migliore combinazione dei valori di ciascun 

indicatore. In particolare, si è trattato di calcolare il valore medio tra 

i valori non anomali dell’indicatore compresi tra il terzo quartile e 

gli outliers più grandi – per gli indicatori crescenti in riferimento alla 

migliore performance – o tra i valori outliers più piccoli e il primo 

quartile - per gli indicatori decrescenti (tenendo conto sempre della 

natura dell’indice); tale media è stata indicata conλij . È stato ottenuto 

β* con lo stesso procedimento utilizzato per calcolare Ð, ponderando 

prima per i pesi e poi per i punteggi fattoriali. In formula si ha: 

β* =

pijλij
i

N j

∑

pij
j

N j

∑
bj

j

∑

bj
j

∑
=

β j
*bj

j

∑

bj
j

∑

Dopo aver determinato sia il reliability company parameter sia l’optimal 

reliability company parameter, è stato calcolato il parametro δ, 

denominato diffi culty company parameter, espressione della diffi coltà 

che ciascuna azienda incontra nel raggiungere il livello di performance 

ottimale. In dettaglio è stato calcolato prima δj e poi δ come segue:

 (3) 

δ =

pij β
* −β( )

i

N j
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j
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∑
 (4) 

con j = 1,2,......10.
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In riferimento ancora al parametro δ, è doveroso sottolineare che man 

mano che le aziende presentano un migliore performance si ottengono 

valori più bassi dello stesso parametro e scostamenti più piccoli dal 

valore ideale. 

Dopo aver determinato entrambi i parametri si è passati alla costruzione 

dell’indicatore proposto che può essere letto come la probabilità di 

affi dabilità per ciascuna azienda; tale indicatore implementato, capace di 

discriminare le aziende con un basso livello di affi dabilità da quelle con 

un elevato livello di affi dabilità, costituisce un valido indicatore di rating, 

sintetizzando sia l’effi cienza sia il grado di solvibilità di ciascuna azienda.

Il passo immediatamente successivo è stato quello di andare a 

riclassifi care le aziende costruendo delle classi di affi dabilità, mediante 

la suddivisione in classi di intervalli della distribuzione di probabilità: 

per nulla affi dabile, poco affi dabile, affi dabile, sicura. Tra le classi è stata 

inserita un’area di incertezza che esprime, comunque, un livello medio 

di affi dabilità aziendale (Tabella 2). 

Tabella n. 2

Distribuzione degli intervalli di probabilità

In sintesi l’indicatore di rating implementato misura la probabilità 

di affi dabilità di una azienda attraverso le differenze tra il reliability 

company parameter e il diffi culty company parameter. La probabilità di 

affi dabilità di ciascuna azienda è stata determinata mettendo in risalto 

gli scarti tra i risultati conseguiti da ciascuna di esse con i valori di 

benchmark relativi al collettivo cui l’azienda appartiene. 

L’indice di redditività, l’indice di liquidità immediata, la capacità 

reddituale e il capitale investito sono le variabili esplicative che hanno 

maggiormente infl uito nella costruzione dell’indicatore stesso. In 

particolare, i valori degli indici di redditività e di effi cienza aziendale 

diminuiscono passando da classi di affi dabilità più alte a quelle più 

basse, al contrario degli indicatori di struttura patrimoniale che invece 

aumentano. 

Classi di affi dabilità Probabilità Aziende

Sicura 0,75 ≤ P < 1,00 17 (10%)

Affi dabile 0,55 ≤ P < 0,75 29 (16%)

Incertezza 0,45 ≤ P < 0,55 23 (13%)

Poco affi dabile 0,25 ≤ P < 0,45 67 (38%)

Per nulla affi dabile 0,00 ≤ P < 0,25 42 (23%)

Totale 178 (100%)
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LO SCENARIO

LE CONDIZIONI ATTUALI DELL’ECONOMIA IN ITALIA ED IN EUROPA: 

IL CASO DEL MEZZOGIORNO

Nell’ambito dell’economia europea si possono trovare, come nel caso 

italiano, situazioni nelle quali esista un marcato processo di divergenza 

tra economie regionali, che appartengano alla medesima nazione. Ma 

osservando la lunga stagione della moneta unica (2000/2014), che ha 

accompagnato la fase precedente e quella successiva alla prima crisi 

fi nanziaria globale (2008/2009), si verifi ca l’esistenza di una sorta di 

slittamento verso il basso sia delle regioni europee che presentano una 

elevata dimensione del reddito pro capite che di quelle regioni europee 

che si collocano su livelli ben più modesti del reddito pro capite delle 

regioni più ricche.   

Ad esempio, confrontando la graduatoria1, in ordine decrescente, delle 

prime venti regioni europee si osserva uno slittamento delle dimensioni 

del reddito pro capite in due grandi regioni italiane: Lombardia ed Emilia. 

La prima regione economica dell’Unione Europea è Inner London, l’area 

metropolitana di Londra: prima per reddito pro capite sia nel 2000 che 

nel 2010. Con 57.600 euro nel 2000 e 80.300 euro nel 2010. E con un 

incremento, fatto 1 il valore relativo al 2000, che si colloca ad 1,3942. 

Esiste un effetto inerziale che trascina al ribasso due forti economie 

regionali italiane: un effetto che dipende anche dalla correlazione 

con una dinamica lenta della crescita nell’economia italiana. Esiste, 

inoltre, una componente, endogena alle due economie regionali 

che, rispetto alla graduatoria complessiva delle economie regionali 

europee, le penalizza mediante una marcata retrocessione: una certa 

volatilità, nello scalare, o nel perdere posizioni, anche nelle economie 

1Questa graduatoria parte delle prime 20 posizioni nel 2000 e le confronta con le posizioni che ognuna 

di quelle originarie venti riesce a raggiungere nel 2010, dopo il trauma della crisi fi nanziaria del  

2007/2008 e della successiva stagione recessiva nei mercati europei. Ulteriori analisi ed elementi 

statistici su questi fenomeni, e le dinamiche interne dell’economia italiana, si trovano nel Rapporto 

SVIMEZ 2013 sull’economia del Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino 2013.
2Nel 2000, la Lombardia era nella diciassettesima posizione ma, nel 2010, passa alla ventottesima 

posizione, uscendo dalle prime 20 economie regionali europee. L’Emilia Romagna passa dal 

diciannovesimo posto, al quarantaquattresimo nel 2010. La Lombardia resta ferma, per dieci anni, sul 

medesimo livello di reddito pro capite mentre quello dell’Emilia si dimezza.
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Le diffi coltà che stiamo affrontando ora non sono il risultato delle inesorabili leggi dell’economia, alle 

quali dobbiamo semplicemente adattarci. Piuttosto sono invece la conseguenza di politiche difettose. 

Le alternative ci sono. Ma non le troveremo nella compiacenza auto-appagante delle élite
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Confrontando la graduatoria in ordine decrescente delle prime venti regioni europee, si osserva uno 

slittamento delle dimensioni del reddito pro capite in due grandi regioni italiane: Lombardia ed Emilia. 

La prima regione economica dell’Unione Europea è Inner London, l’area metropolitana di Londra

regionali europee3. Un caso singolare, per l’Italia, infi ne è anche il 

permanere nelle prime venti economie regionali europee della provincia 

autonoma di Bolzano: che passa dal numero 10 al numero 19 nelle due 

graduatorie, quella del 2000 e quella del 2010. Anche in questo caso, 

tuttavia, come accade per Lombardia ed Emilia Romagna, la provincia 

di Bolzano migliora nella dimensione assoluta del reddito pro capite 

(da 31.2000 a 35.600 euro) ma sviluppa un regime di crescita meno 

aggressivo rispetto alle altre prime venti economie regionali. In pratica, 

le tre economie regionali italiane che si collocavano, nel 2010, nella 

testa della graduatoria della Unione Europea – e che erano comunque 

collegate, anche attraverso reti di imprese e sistemi di cooperazione 

reciproca, all’asse che mette in relazione la Germania con l’area 

balcanica ed orientale dei paesi europei, cioè con la zona forte, sotto il 

profi lo economico, dell’Unione Europea – subiscono una compressione 

dei propri tassi di crescita e retrocedono nelle graduatorie del 2010.

Il Mezzogiorno, in defi nitiva, che è un’economia regionale inclusa 

nell’Area euro, aumenta di poco il proprio reddito pro capite in valore 

assoluto, nei dieci anni che stiamo valutando, ma arretra rispetto alla 

graduatoria delle economie regionali ed arretra, in particolare ed in 

termini relativi, rispetto alla nuova media dell’Unione Europea nel 2010. 

Nel volume, già citato in nota, relativo al rapporto Svimez per il 2013, si 

sviluppa anche una seconda linea di analisi rispetto alle trasformazioni 

dell’economia meridionale: quella di una progressiva e marcata 

deindustrializzazione dell’economia italiana; una riduzione della base 

industriale che nel Mezzogiorno risulta molto maggiore di quella che si 

osserva nell’economia settentrionale e che descrive, proprio per questo 

motivo, un livello di rischio più elevato sulla possibilità di riportare la 

base industriale del mezzogiorno a livelli compatibili con la dimensione 

3 Inner London, Région de capitale – Bruxelles, Hamburg, Wien ed Ile de France, tutte aree 

metropolitane di rilievo nella propria nazione, si collocano nelle prime sei posizioni, su 20, sia nel 

2000 che nel 2010. Solo in un caso assistiamo ad un clamoroso salto di graduatoria: Dresden passa 

dalla terza posizione nel 2000 alla posizione 154 nel 2010; il reddito pro capite di questa regione 

scende da 39.330 euro, nel 2000, a soli 21.300 euro nel 2010. Wien cade da 5 a 9 nel trapasso tra 2000 

e 2010, ed esce dalle prime sei. Ma il suo reddito pro capite cresce, anche se non abbastanza per 

mantenere il posto in graduatoria, da 34.700 a 40.300 euro. Groningen entra nel 2010 al numero 5 in 

graduatoria, sostituendo Wien nelle prime sei. Il reddito pro capite, di questa regione olandese, passa 

da 28.400  a 44.100 euro. Il suo indice scatta a 1,553.
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Il Mezzogiorno, che è una economia regionale inclusa nell’Area euro, aumenta di poco il proprio reddito 

pro capite in valore assoluto ma arretra rispetto alla graduatoria delle economie regionali ed arretra, in 

particolare ed in termini relativi, rispetto alla nuova media dell’Unione Europea nel 2010

economica italiana. Il Mezzogiorno, infatti, presentava nel 2000 un ridotto 

grado di industrializzazione rispetto al Nord e, dunque, il fatto che la 

riduzione della base industriale sia stato più marcato che nella economia 

settentrionale, ci indica che la dimensione industriale dell’economia 

meridionale possa arrivare sotto il livello di una soglia di non ritorno. 

Il nodo che abbiamo davanti è chiaro: lo scheletro industriale è assai 

ipotrofi co, la dimensione della popolazione che lo circonda è fi n troppo 

ipertrofi co. Il Mezzogiorno è una creatura obesa che non riuscirà mai a 

camminare con uno scheletro incapace di sostenerla. Ne hanno parlato 

di recente, dalle colonne de Il Sole 24 Ore anche Quadrio Curzio e Fortis4.

QUALE PUÒ ESSERE LA STRADA DI UNA RINASCITA DELL’ECONOMIA 

MERIDIONALE?

Il Mezzogiorno italiano, in primo luogo, dovrebbe davvero diventare 

una macroregione, abolendone le attuali, troppo diverse e troppo 

difformi per dimensione economica e dimensione demografi ca. E 

inoltre, come già detto, è una creatura obesa. Ma, nonostante questa 

pericolosa contingenza, e proprio per questo, bisogna aggredire 

la questione dell’industria. Che, guarda caso, è una questione che 

unifi ca la fragilità del Nord e quella del Sud. Lo spettro delle nuove 

direzioni strategiche potrebbe essere allargato, proprio mediante 

una espansione della manifattura: agro-alimentare, abbigliamento, 

enogastronomia ed enologia, industria dell’accoglienza come macchina 

capace di condividere turismo e logistica. Trasformazione delle città 

e riorganizzazione delle infrastrutture: anche questa industria, delle 

costruzioni e della rigenerazione urbana ed ambientale, è manifattura, 

evidentemente. Ma il problema vero è fare i conti con i caratteri 

fondamentali dell’impresa industriale, che rimane una straordinaria 

gerarchia per accrescere la ricchezza, proprio quando la relazione tra 

la mano ed il cervello si trasforma in termini quantitativi. Partiamo, 

allora, da quello che non vogliamo: un Mezzogiorno mortifi cato da una 

4 Il Sole 24 Ore ha proposto di recente un piano di azione per il Sud, indicando anche la necessità di 

considerare questa parte del paese come una unica grande macroregione e non come un insieme 

generato dai perimetri amministrativi delle Regioni esistenti come istituzioni. 

Si veda Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, Il Mezzogiorno ha quattro grandi talenti da 

investire, Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2014. Che si può scaricare at http://www.ilsole24ore.com/art/

notizie/2014-01-31/il-mezzogiorno-ha-quattro-grandi-talenti-investire-064505.shtml?uuid=
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Si sviluppa anche una seconda linea di analisi rispetto alle trasformazioni dell’economia 

meridionale: quella di una progressiva e marcata deindustrializzazione dell’economia italiana; 

una riduzione della base industriale che nel Mezzogiorno risulta molto maggiore 

riduzione dei salari perché la produttività delle imprese meridionali 

è troppo bassa. Non ha senso pensare, come soluzione di politica 

economica, che si debba arrivare ad una sorta di “cinesizzazione” 

dei salari in Italia. Tra qualche anno anche i salari indiani e quelli 

cinesi saranno più alti.  Non si deve e non si può partire dal salario 

unitario per cambiare il modo di produrre. Si deve lavorare sul costo 

unitario del prodotto. Il quoziente tra il volume totale della produzione 

manifatturiera e la quantità di lavoro moltiplicata per il prezzo orario 

del lavoro. E questo quoziente può e deve essere progressivamente 

diminuito. Perché il costo unitario del prodotto si riduce al crescere 

del volume della produzione grazie a variabili assai diverse dal salario 

unitario. La produzione manifatturiera cresce in ragione delle nuove 

tecnologie applicate ai processi lavorati; in ragione della intelligenza 

nel coordinamento dei processi operativi; in ragione della capacità 

degli individui che agiscono nell’organizzazione; in ragione della 

immaginazione strategica di chi dirige e conduce le sorti dell’impresa. 

Questa è la cultura della manifattura e questa è anche una delle pietre 

miliari della cultura occidentale, e del suo tentativo di allargare la 

conoscenza per allargare le opportunità di ognuno. 

Si potrebbe fare anche nel Mezzogiorno ed in Italia ma solo nella 

maniera che abbiamo descritto. E solo a condizione che la progressiva 

estensione dello scheletro industriale possa progressivamente 

sorreggere una popolazione eccedentaria che, altrimenti, emigrerà 

rendendo il paese, e non solo il Mezzogiorno, una nazione più piccola 

demografi camente, che ospiterà prevalentemente persone anziane e 

che, di conseguenza, avrà bisogno di un fabbisogno crescente di sanità e 

previdenza. 

In Italia è aperta, come nel resto del mondo, la discussione sulle 

politiche economiche, necessarie per riportare in equilibrio gli squilibri 

del mercato mondiale. Nessuno dei grandi protagonisti di questa 

discussione è così amante dell’azzardo da proporre ricette semplici 

e facili da realizzare: perché tutti sono consapevoli dei problemi di 

instabilità che, ancora oggi, numerosi anni dopo la prima crisi fi nanziaria 

globale, si presentano sulla scena internazionale.
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Il Mezzogiorno è una creatura obesa che non riuscirà mai a camminare con uno scheletro incapace 

di sostenerla. Ne hanno parlato di recente, dalle colonne de Il Sole 24 Ore, anche Quadrio Curzio e 

Fortis. La questione dell’industria unifi ca la fragilità del Nord e quella del Sud

Mario Draghi, ad esempio, sceglie di sospendere il giudizio ma, nel 

medesimo tempo, fi ssa un arco di tempo molto limitato per riproporre 

quel giudizio in maniera puntuale: il successivo appuntamento con la 

stampa del marzo 2014, quando la nebbia dell’incertezza che circonda 

il sistema potrebbe anche essersi diradata. Aprendo la tradizionale 

conferenza stampa mensile, e smentendo – ma era facile prevedere 

questa opzione e molte persone normali lo avevano infatti previsto – che 

è inutile mandare i tassi di interesse sotto lo 0,25%, o forse sotto lo zero, 

ma è necessario monitorare la dinamica delle variabili economiche e 

affermare che la BCE è pronta a fare tutto quello che è necessario per 

evitare un degrado della situazione europea5. Tutti ricordiamo la frase 

memorabile di Draghi (luglio 2012): ”Whatever it takes”, ecco quello 

che faremo per riportare l’economia sul percorso della crescita! Il 7 

febbraio Draghi, al termine del consiglio direttivo della BCE ha offerto 

un paradigma esplicativo di questa tesi: “At the same time, underlying 

price pressures in the euro area remain weak and monetary and credit 

dynamics are subdued. Infl ation expectations for the euro area over 

the medium to long term continue to be fi rmly anchored in line with 

our aim of maintaining infl ation rates below, but close to, 2%. As stated 

previously, we are now experiencing a prolonged period of low infl ation, 

which will be followed by a gradual upward movement towards infl ation 

rates below, but close to, 2% later on. Regarding the medium-term 
outlook for prices and growth, further information and analysis will become 
available in early March. Recent evidence fully confi rms our decision 
to maintain an accommodative stance of monetary policy for as long as 
necessary, which will assist the gradual economic recovery in the euro 
area. We fi rmly reiterate our forward guidance. We continue to expect the 
key ECB interest rates to remain at present or lower levels for an extended 
period of time. This expectation is based on an overall subdued outlook 

for infl ation extending into the medium term, given the broad-based 

weakness of the economy and subdued monetary dynamics. With 

regard to recent money market volatility and its potential impact on our 

monetary policy stance, we are monitoring developments closely and 

5 Ma si vedano anche le dichiarazioni di Draghi nell’aprile del 2014, a distanza di un mese,  che 

aprono la strada ad una politica monetaria espansiva anche mediante operazioni non convenzionali: 

Introductory statement to the press conference, Mario Draghi. Download at  http://www.ecb.europa.eu/

press/pressconf/2014/html/is140403.en.html. 
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Partiamo, allora, da quello che non vogliamo: un Mezzogiorno mortifi cato da una riduzione dei salari 

perché la produttività delle imprese meridionali è troppo bassa. Non ha senso pensare, come soluzione 

di politica economica, che si debba arrivare ad una sorta di “cinesizzazione” dei salari in Italia

are ready to consider all available instruments. Overall, we remain fi rmly 
determined to maintain the high degree of monetary accommodation and 
to take further decisive action if required”6.  Il corsivo sottolineato è di chi 

scrive, per evidenziare come l’espressione di Draghi evochi un principio 

analitico sull’uso del linguaggio: “Su ciò, di cui non si può parlare, si 

deve tacere!”7. Ma anche il suo primo punto di riferimento su come agire 

operativamente: ”Whatever it takes”.

Ma per quale motivo la dinamica delle principali variabili 

macroeconomiche, alla scala globale, è avvolta dalla nuvola di 

incertezza? Ce lo spiegano Stiglitz e Rogoff.

Secondo Stiglitz è in atto una stagnazione intenzionale. L’economia non 

si muove da sola ed i mercati non riescono a trovare equilibri adeguati, 

anche perché sono molti, e diversi tra loro, gli attori dei mercati. E tra 

questi attori non ci sono solo banche, imprese e consumatori. Ci sono 

anche gli Stati ed i Governi, che possono trovare soluzioni ma possono 

anche sviluppare politiche che allontanano dall’equilibrio la soluzione dei 

problemi. I mercati risentono della diversità degli attori che li guidano 

ma Stati e Governi risentono, altrettanto, dell’intelligenza politica degli 

uomini che sono al comando delle istituzioni. Proprio come accade nelle 

banche e nelle imprese, che sono istituzioni altrettanto guidate dagli 

uomini. È il “manico”, oltre la conoscenza e la dedizione alla missione 

che gli affi da l’istituzione in cui opera, di chi governa organizzazioni, 

pubbliche o private, che fa la differenza.

Stiglitz, come sempre, è molto effi cace nei suoi commenti: “I surplus 

commerciali del Nord Europa sono incrementati, anche a fronte di una 

riduzione di quello cinese. Fatto più importante, i mercati non sono 

mai stati bravi a raggiungere rapidamente e da soli le trasformazioni 

strutturali; la transizione da agricoltura a manifatturiero, ad esempio, 

6 Si veda Introductory statement to the press conference (with Q&A), Mario Draghi, President of the 

ECB, Frankfurt am Main, 6 February 2014,  la periodica presentazione di draghi dopo la riunione 

mensile del comitato direttivo della BCE: Il testo si può scaricare at  http://www.ecb.europa.eu/press/

pressconf/2014/html/is140206.en.html.

Si veda anche il video di Bloomberg tv sul Whatever it Takes di Mario Draghi, che si può scaricare at

http://www.bloomberg.com/video/mario-draghi-whatever-it-takes-to-save-the-euro 

ex9i6ZicSHuDvQ4c34elUQ.html
7 Wittgenstein, Tractatus logico – philosophicus, Einaudi 1974, prima edizione nel reprint.
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Non si deve e non si può partire dal salario unitario per cambiare il modo di produrre. Si deve 

lavorare sul costo unitario del prodotto, che è il quoziente tra il volume totale della produzione 

manifatturiera e la quantità di lavoro moltiplicata per il prezzo orario del lavoro

è stata tutt’altro che morbida; anzi, è stata accompagnata da una 

notevole dislocazione sociale e dalla Grande Depressione. Questa 

volta non è diverso, ma per certi versi potrebbe essere peggio: i settori 

che dovrebbero essere in crescita, rispecchiando le necessità e i 

desideri dei cittadini, sono i servizi come l’istruzione e la sanità, che 

tradizionalmente ricevono fi nanziamenti pubblici, e a ragione. Ma il 

governo invece di facilitare la transizione, si affi da all’austerità e la 

inibisce. Il malessere è meglio di una recessione, e una recessione è 

meglio di una depressione. Ma le diffi coltà che stiamo affrontando ora 

non sono il risultato delle inesorabili leggi dell’economia, alle quali 

dobbiamo semplicemente adattarci, come dovremmo fare nel caso di 

un disastro naturale, come un terremoto o uno tsunami. Né tanto meno 

sono una sorta di penitenza che dobbiamo pagare per i peccati passati 

– sebbene, certamente, le politiche neoliberali che hanno prevalso negli 

ultimi tre decenni, abbiano molto a che fare con la diffi cile situazione 

di oggi. Le nostre attuali diffi coltà sono invece il risultato di politiche 

difettose. Le alternative ci sono. Ma non le troveremo nella compiacenza 

auto-appagante delle élite, i cui redditi e portafogli azionari sono ancora 

una volta alle stelle. Solo alcune persone, sembra, devono adeguarsi 

ad uno standard di vita permanentemente più basso. Sfortunatamente, 

queste persone sembrano essere la maggioranza”8.

LA CONDIZIONE OGGETTIVA E QUELLA SOGGETTIVA PER DESCRIVERE 

IL FUTURO DELL’ECONOMIA NEL MONDO GLOBALE

Esistono, insomma, due generatori di incertezza: la condizione oggettiva 

è lo squilibrio tra ricchi e poveri, che si allarga progressivamente. Ma 

esiste anche una condizione soggettiva: le “politiche difettose” di larga 

parte della classe dirigente ed in particolare, la retorica dell’austerità 

che ha colpito le classi dirigenti europee.

Rogoff ci offre una ulteriore dimensione degli squilibri internazionali: 

“Ciò a cui assistiamo, nella maggior parte dei paesi, è una fase di 

riassestamento, dato che gli investitori stanno prendendo in conto 

il rischio che il PIL della Cina possa crescere più lentamente, che la 

8 Si veda Joseph Stiglitz, Stagnazione intenzionale, Project Syndicate, 6 febbraio 2014, che si può 

scaricare at http://www.project-syndicate.org/commentary/joseph-e–stiglitz-argues-that-bad-

policies-in-rich-countries–not-economic-inevitability–have-caused-most-people-s-standard-of-

living-to-decline/italian
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La produzione manifatturiera cresce in ragione delle nuove tecnologie applicate ai processi lavorati; 

in ragione della intelligenza nel coordinamento dei processi operativi; in ragione della capacità degli 

individui che agiscono nell’organizzazione; in ragione della immaginazione strategica di chi dirige 

Federal Reserve avvii più rapidamente un inasprimento delle condizioni 

monetarie, e che le ricadute della politica vadano a minare la crescita 

potenziale di molti paesi. Allo stesso tempo, il massiccio spostamento 

dell’Europa verso un surplus commerciale (un fattore chiave alla base 

della stabilità ritrovata nella regione) e il forte deprezzamento dello yen 

giapponese sono tra i molteplici fattori che stanno stritolando i paesi che 

tentano di contenere il defi cit di bilancio”. 

I paesi emergenti, insomma, e non solo la Cina, ovviamente, si 

sviluppano in modo non uniforme. “Al centro dei problemi dei mercati 

emergenti, comunque, ci sono le politiche e le loro ricadute. A questo 

proposito, sono presenti differenze signifi cative tra i paesi. In Brasile, 

la crescita è stata danneggiata dagli sforzi del governo per indebolire 

l’indipendenza della banca centrale e per intromettersi all’interno dei 

mercati dell’energia e dei prestiti. La Turchia sta subendo gravi sfi de alle 

sue istituzioni democratiche, così come la pressione del governo sulla 

banca centrale. 

Il fallimento della Russia nella creazione di forti istituzioni indipendenti 

ha reso diffi cile ad una classe imprenditoriale di emergere e contribuire 

a diversifi care l’economia. ...  Quindi, nel complesso, quanto sono fragili i 

mercati emergenti? 

A differenza degli anni novanta, quando erano diffusi i tassi di cambio 

fi ssi, la maggior parte dei paesi presenta ormai tassi fl essibili che 

aiutano ad assorbire gli shock. Infatti, il dramma di oggi può essere 

interpretato, in parte, come un rifl esso del funzionamento di questi 

ammortizzatori”9. Come interpretare queste opinioni di Rogoff ? Il 

secolo ventesimo era la scena di una competizione, anche militare, tra 

le economie avanzate che, in qualche modo, riuscirono a compensare 

le proprie tensioni interne, tra classi dirigenti e la nuova popolazione di 

operai ed impiegati che irrompeva sulla scena della grande rivoluzione 

industriale in atto. Una parte delle compensazioni che si svolgevano, 

allora, tra classe dirigente e riforme del welfare e crescita dei salari, 

9 Si veda Kenneth Rogoff, Quanto Sono Fragili i Mercati Emergenti? Project Syndicate, 6 febbraio 

2014 che si può scaricare at  http://www.project-syndicate.org/commentary/kenneth-rogoff-looks-

beneath-the-turmoil-roiling-emerging-economies–equity-and-currency-markets/italian.
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In Italia è aperta, come nel resto del mondo, la discussione sulle politiche economiche, necessarie 

per riportare in equilibrio gli squilibri del mercato mondiale. Nessuno dei grandi protagonisti di 

questa discussione è così amante dell’azzardo da proporre ricette semplici e facili da realizzare

erano state possibili grazie allo squilibrio tra paesi sottosviluppati e 

paesi avanzati. Ora i paesi emergenti tentano il “miracolo economico”, 

come accadeva dopo la seconda guerra mondiale negli anni sessanta 

nei paesi oggi maturi. Ma sono le differenze tra l’insieme dei paesi 

emergenti una ulteriore componente dell’incertezza che oscura, come 

una nuvola di nebbia, la possibilità di trovare una crescita sostenibile a 

scala mondiale. Ed è nell’incertezza che si collocano, invece, le goffe 

politiche delle élite, inadeguate, dei paesi avanzati, che cita Stiglitz nel 

suo articolo. Questa favola ha una doppia morale. 

Nel mondo esiste un confronto politico, ed un dibattito tra economisti, 

che cercano di dare una base affi dabile ad un nuovo equilibro globale. 

Non sappiamo se, quando e come questo obiettivo sarà realizzato. 

Ma, almeno, nel dibattito tra i protagonisti, dell’economia e delle 

istituzioni mondiali, si capisce di cosa si parla e si trovano anche punti 

di convergenza sulle opinioni che si contrappongono. Ma esiste anche 

una piccola seconda morale della favola che abbiamo raccontato. L’Italia 

è un paese che ha avuto un grande e clamoroso successo, all’indomani 

di una guerra, la seconda guerra mondiale, nella quale era stata 

sconfi tta. Entrando nello spazio economico della civiltà occidentale è 

diventata rapidamente un protagonista della economia internazionale 

di primo piano. Purtroppo questa parabola ascendente rallenta dopo 

gli anni settanta e si impantana decisamente dai novanta in poi. La 

seconda repubblica, che si propone da oltre venti anni in uno sforzo di 

risanamento, ha ottenuto un effetto opposto: il deterioramento delle 

economia e delle istituzioni. Una circostanza che vede il nostro paese 

relegato nella trappola di un’Europa del Sud che si presenta ancora 

peggio della media europea e dei leader indiscussi dell’Europa: come 

la Germania. Ma, mentre la Germania annuncia di essere contraria alla 

politica monetaria della BCE, la corte tedesca affi da la giurisdizione 

della valutazione di questo caso alla corte Europea. Una cessione 

di sovranità che colloca la Germania nella dimensione prospettica 

di una sovranità condivisa in Europa. Lentamente, insomma, ma il 

“corpaccione” europeo sembra rimettersi in movimento. 

Purtroppo noi siamo ancora divisi tra una svolta ad U sull’austerità, che 

ci siamo fatti imporre, ed un velleitario desiderio di uscire dall’euro. 

Mentre, rimanere nell’euro, e trovare nuove forme di sovranità condivisa 
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Secondo Stiglitz è in atto una stagnazione intenzionale. L’economia non si muove da sola ed i mercati 

non riescono a trovare equilibri adeguati, anche perché sono molti, e diversi tra loro, gli attori dei 

mercati. E tra non ci sono solo banche, imprese e consumatori. Ci sono anche gli Stati ed i Governi

per sviluppare la crescita europea, sarebbe l’unica cosa da fare. In 

questa temperie italiana, dove il confronto, politico ed economico, può 

diventare anche banale ed inconcludente, una luce improvvisa ha posto 

alcuni problemi all’altezza del confronto internazionale. 

La relazione di Ignazio Visco al Forex è stata una boccata d’aria e di 

chiarezza. Perché Visco, Governatore della Banca d’Italia, si colloca da 

interlocutore rispetto ai temi in discussione alla scala internazionale. 

Ma ancora di più perché affronta il problema del riordino del sistema 

bancario italiano in maniera netta ed inequivocabile. E, dopo aver 

chiesto la deregolamentazione dei lacci, che legano la creazione e 

la trasformazione delle imprese, ed avere indicato la strada della 

innovazione tecnologica, per ridare produttività, e dunque reddito e 

capacità di competere, alle imprese sui mercati internazionali, indica 

chiaramente al sistema bancario che è venuto il momento di rivisitare 

sia il modo di fare banche che il modo di governare le organizzazioni 

bancarie10.

Visco indica, come Stiglitz, un problema oggettivo ed un problema 

soggettivo: il rischio dei crediti, incagliati od a sofferenza, nelle banche 

italiane; la reputazione dei banchieri e la necessità che essi riportino 

un clima di fi ducia, e collaborazione, tra le banche, le imprese ed i 

risparmiatori. Sul primo punto Visco afferma che “In Italia il mercato 

privato degli attivi deteriorati rimane poco sviluppato. Alcune transazioni 

concluse di recente segnalano interesse da parte di investitori 

specializzati nella gestione di queste attività. Vanno nella giusta 

direzione interventi, quali quelli in corso presso alcune banche, volti 

a razionalizzare la gestione dei crediti deteriorati con la creazione di 

strutture dedicate in grado di aumentare l’effi cienza delle procedure e la 

trasparenza di questi attivi. Interventi più ambiziosi, da 

10Si veda Intervento del Governatore Ignazio Visco al convegno ASSIOM FOREX, 8 febbraio 2004, 

che si può scaricare at  http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2014/forex-08022014/

Visco_08022014.pdf . Si veda anche Marco Onado, Un appello che va oltre il sistema fi nanziario, 

Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2014 che si può scaricare at http://www.selpressmm.com/sole/

immagini/090214E/2014020934920.pdf ed infi ne si veda Daniel Gros, Europe’s Ungainly Banking 

Revolution, February 7, 2014, Project Syndicate, che si può scaricare at  http://www.project-syndicate.

org/commentary/daniel-gros-examines-the-inelegant-but-fundamental-innovation-that-is-the-

single-resolution-mechanism
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Purtroppo noi siamo ancora divisi tra una svolta ad U sull’austerità, che ci siamo fatti imporre, ed 

un velleitario desiderio di uscire dall’euro. Mentre, rimanere nell’euro, e trovare nuove forme di 

sovranità condivisa per sviluppare la crescita europea, sarebbe l’unica cosa da fare

valutare anche nella loro compatibilità con l’ordinamento europeo, non 

sono da escludere, possono consentire di liberare, a costi contenuti, 

risorse da utilizzare per il fi nanziamento dell’economia”. E sul secondo 

punto è altrettanto chiaro: “Il sistema fi nanziario deve riguadagnare, 

anche da noi, la fi ducia del pubblico, erosa dagli eccessi che, generati 

soprattutto in altri paesi, hanno portato a una crisi globale dai costi 

enormi. Deve dimostrare di saper svolgere appieno la propria 

funzione. È importante che la percezione negativa dell’operato delle 

banche e della fi nanza non porti a reazioni sproporzionate; bisogna 

agire per rimuoverla, con decisi miglioramenti nella governance, con 

un’intermediazione sana e prudente e facendo sì che non manchi il 

fi nanziamento a chi lo merita e partecipa al rischio, che continui il 

sostegno all’economia reale. Siamo consapevoli delle diffi coltà da 

affrontare, operiamo per aiutare a superarle, convinti che una buona 

fi nanza resti fondamentale per rimuovere i vincoli di liquidità che 

ostacolano lo svolgimento dell’attività economica e la messa a frutto 

delle idee, per promuovere lo sviluppo, favorendo l’innovazione”.

Una conferma di questo giudizio viene dal commento che Marco Onado 

dedica al discorso di Visco; indicando tre punti molto interessanti: 

le banche devono cambiare nei rapporti con la clientela, nei loro 

piani strategici, nel loro regime di governance e nei comportamenti 

manageriali; le banche italiane hanno fatto un grande sforzo per 

superare la crisi e ne va dato atto, ma, come direbbe Eduardo De Filippo 

(testuale!) sono state capaci di far passare la nottata ma non sono state 

capaci di avviare una ripresa della crescita adeguata e robusta; bisogna, 

infi ne, riportare la fi nanza al servizio della crescita reale e delle imprese. 

E questa, dice Marco Onado, “Con buona pace dell’agiografi a corrente, 

non è una impresa da poco”!
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I risultati che emergono dai bilanci di banche e imprese italiane, con il protrarsi delle diffi coltà 

economiche, sembrano evidenziare importanti limiti interpretativi nelle teorie esistenti

DISPONIBILITÀ DI CREDITO DURANTE LA CRISI 

FINANZIARIA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Università di Napoli

STEFANO MONFERRÀ

ABSTRACT

Questo lavoro discute, partendo dalle ipotesi teoriche presenti in 

letteratura e dai risultati delle analisi empiriche, gli effetti prodotti dalla 

concorrenza bancaria sui rapporti banca-impresa e sulla disponibilità 

di credito durante i periodi di crisi fi nanziaria. Le analisi disponibili 

evidenziano come le banche siano in grado di mitigare il razionamento 

del credito alle imprese in diffi coltà fi nanziaria soprattutto se con loro 

intrattengono rapporti di consolidata e duratura vicinanza clientelare 

(relationship banking). Ma le relazioni di clientela costruite dovendo 

affrontare livelli crescenti di competizione mostrano i loro limiti nel 

momento in cui sono chiamate ad affrontare una crisi economica 

particolarmente prolungata. In questi casi le intuizioni teoriche 

sembrano inadatte a descrivere la reale evoluzione dei rapporti banca-

impresa, soprattutto in un paese come l’Italia caratterizzato da elementi 

di specifi cità rilevanti. Il lavoro si sofferma a considerare gli aspetti 

che possono condizionare la trasformazione dei rapporti tra banche e 

imprese in Italia e, probabilmente, ne caratterizzeranno l’evoluzione 

futura. Tra questi si sottolinea l’importanza, per le imprese, della 

variabile fi scale mentre, per le banche, il ruolo giocato dalle scelte 

organizzative e dalle politiche di incentivazione del personale utilizzate 

nel corso dell’ultimo ventennio.

LA PREMESSA TEORICA

In un sistema economico evoluto le banche dovrebbero svolgere un 

ruolo fondamentale nella allocazione delle risorse fi nanziarie tra i 

prenditori di fondi. Questa funzione è tanto più rilevante considerando 

imprese di piccola dimensione, spesso caratterizzate da una elevata 

opacità informativa e da un limitato o nullo accesso al mercato dei 

capitali. Nel caso italiano, poi, tale compito appare ancora più essenziale 

considerando che le banche assumono un ruolo chiave nel fi nanziare 

imprese di tutte le dimensioni e tipologie.

Gli studiosi hanno sempre discusso sui vantaggi che banche e imprese 

possono ottenere sviluppando legami di intensa collaborazione 
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Secondo molti lavori empirici, in presenza di relationship lending, le imprese benefi ciano di maggiori 

disponibilità di credito, di più bassi tassi di interesse sui prestiti concessi e di minori richieste di 

garanzie. La “consuetudine clientelare” può generare importanti benefi ci anche per le banche

(relationship banking). I risultati di molti lavori empirici evidenziano 

come, in presenza di relationship lending, le imprese benefi cino di 

maggiori disponibilità di credito, di più bassi tassi di interesse sui prestiti 

concessi e di minori richieste di garanzie. Confrontando imprese con 

un numero di relazioni bancarie più o meno elevato emerge che la 

disponibilità di credito aumenta al ridursi del numero di rapporti, mentre 

il multi-affi damento sembra ridurre la quantità di credito concessa dal 

sistema creditizio al singolo cliente a fronte di un costo medio dello 

stesso più elevato. 

Tali risultati possono trovare spiegazione nella capacità della 

relazione di attenuare molti dei problemi informativi presenti in un 

rapporto fi nanziario, soprattutto nel caso delle imprese più piccole. 

La “consuetudine clientelare” migliora lo scambio delle informazioni, 

conferisce fl essibilità ai contratti, limita i potenziali confl itti di interesse, 

consentendo l’erogazione di fi nanziamenti che sebbene non profi ttevoli 

nel breve periodo, possono generare importanti benefi ci per la banca nel 

medio-lungo termine. 

La distanza geografi ca tra una banca e un’impresa è un’altra delle 

dimensioni utilizzate per valutare l’intensità di una relazione. Si suppone, 

infatti, che il vantaggio informativo di una banca rispetto ai concorrenti, 

derivi anche dalla vicinanza al cliente che ne facilita la raccolta di 

informazioni soft. Quanto più un’impresa è vicina alla fi liale della banca 

tanto maggiore è la probabilità che la banca assecondi le sue richieste 

in termini di credito. Quando la distanza geografi ca tra l’impresa e la 

banca decresce, anche i tassi applicati sui prestiti sembrano ridursi. La 

distanza geografi ca tra una banca e un’impresa è funzione anche della 

lontananza tra colui che richiede il credito il luogo in cui vengono prese 

le decisioni. 

Diversi studi hanno mostrato che, durante la prima fase della crisi 

(2007-2009), le banche hanno ridotto la quantità di credito concesso. 

In questa scelta risultava cruciale il livello gerarchico a cui veniva 

presa la decisione; quando questa è presa da livelli gerarchici elevati 

o geografi camente distanti dall’uffi cio/fi liale che gestisce la relazione 

con il cliente, la quantità di credito concessa si riduce in maniera 
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Durante la prima fase della crisi (2007-2009) la riduzione del credito concesso era riconducibile 

al livello gerarchico a cui veniva presa la decisione. Più elevato era o geografi camente distante 

dall’uffi cio/fi liale che gestisce la relazione con il cliente più l’erogazione del credito era ridotta  

signifi cativa. Risalendo nella struttura decisionale della banca, 

infatti, l’informazione qualitativa e la qualità del rapporto perdono 

progressivamente peso a favore di una valutazione di natura prettamente 

quantitativa (dati di bilancio e andamentali – hard information).  

Il relationship lending, tuttavia, può risultare potenzialmente più 

costoso per l’impresa e rischioso per la banca. Se da un lato le imprese 

potrebbero sfruttare a loro favore la relazione esagerando nella quantità 

di credito richiesta e negli aiuti ottenuti dal partner fi nanziario in caso di 

diffi coltà; dall’altro esse potrebbero risultare intrappolate nella relazione

(hold-up problem). Se la banca, grazie al patrimonio informativo 

accumulato sull’impresa, fosse in grado di ridurre la competizione 

proveniente da altri istituti di credito, sarebbe nella condizione di 

applicare commissioni e tassi più elevati rispetto al dovuto.

Le recenti turbolenze nei mercati fi nanziari, che si sono 

progressivamente trasferiti sull’economia reale, hanno evidenziato come 

la relazione banca-impresa subisca i condizionamenti provenienti da 

shock nel sistema fi nanziario. I periodi di recessione economica, infatti, 

sono spesso accompagnati da contrazioni nell’offerta di credito in grado 

di condizionare negativamente le condizioni di equilibrio di un’impresa. 

Se in una fase di stabilità o di sviluppo economico le esigenze fi nanziarie 

trovano ampi margini di copertura, durante i periodi di crisi è fatale 

riscontrare fasi di razionamento del credito. I risultati di molti studi 

sembrano mostrare che i benefi ci derivanti da solide relazioni di 

clientela persistono anche durante i periodi di crisi. Ma in che modo la 

competizione bancaria condiziona l’orientamento delle banche in periodi 

di crisi e la disponibilità di credito per le imprese in diffi coltà fi nanziaria? 

COMPETIZIONE ED EFFETTI SUI RAPPORTI DI CLIENTELA

La letteratura e i risultati delle analisi empiriche non sono univoci nel 

defi nire gli effetti della competizione sui rapporti banca-impresa. Alcuni 

sostengono che, in presenza di una elevata competizione, le banche 

sarebbero portate a investire nella relazione con le imprese favorendo la 

creazione di rapporti più stretti. La competizione, in pratica, esalterebbe 

l’importanza di relazioni approfondite, stimolando ad investire su legami 

solidi e di lungo termine (relationship lending).

Altri lavori, al contrario, mostrano come un livello elevato di 
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Alcuni sostengono che, in presenza di una elevata competizione, le banche sarebbero portate a 

investire nella relazione con le imprese favorendo rapporti più stretti. La competizione esalterebbe 

l’importanza di relazioni approfondite, stimolando a investire su legami solidi e di lungo termine 

competizione impedisca la formazione di rapporti solidi e duraturi con 

le imprese in quanto economicamente non conveniente, per le banche, 

investire nel monitoraggio e nella qualità dei rapporti di clientela. Una 

competizione intensa, pertanto, porterebbe le banche ad abbassare la 

qualità dei servizi e la quantità di credito offerto in ragione della scarsa 

conoscenza del cliente e della necessità di compensare i bassi tassi 

di interesse applicati. Un’elevata competizione, pertanto, favorirebbe 

l’utilizzo di un approccio sostanzialmente orientato a logiche di 

transaction banking. 

Peraltro, in presenza di un sistema altamente competitivo, anche 

il grado di fedeltà della clientela potrebbe ridursi velocemente, 

incoraggiato dalle offerte provenienti da altre banche o dalle opportunità 

presenti sui mercati fi nanziari. Ciò renderebbe diffi cile per una banca 

investire in attività di monitoraggio e di supporto alle imprese lavorando 

su obiettivi e ritorni di medio-lungo termine.

In un sistema creditizio soggetto a forti pressioni competitive e 

caratterizzato da elevati obiettivi reddituali le banche potrebbero essere 

indotte non solo a ridurre la qualità delle relazioni instaurate con la 

clientela e l’orizzonte temporale di riferimento (dal medio-lungo al 

breve termine) ma anche la qualità del credito. La pressione sui livelli di 

redditività, infatti, fornirebbe crescenti incentivi ad accettare le richieste 

provenienti dai clienti di qualità più bassa. Una parte della letteratura 

mette in relazione relationship lending e competizione interbancaria, 

suggerendo che quando questa aumenta, le banche sono portate a 

concedere maggiori quantità di credito alle imprese. 

CRISI FINANZIARIA E DISPONIBILITÀ DI CREDITO: DALLA TEORIA 

ALLA PRATICA

I risultati che emergono dai bilanci di banche e imprese italiane, con il 

protrarsi della crisi, sembrano evidenziare importanti limiti interpretativi 

nelle teorie esistenti. Per poter trovare spiegazioni adeguate alla 

situazione in cui versano i rapporti banca-impresa nel nostro paese è 

forse il caso di ricordare alcuni aspetti spesso sottaciuti.

È ampiamente noto che le imprese italiane sono caratterizzate da una 
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In un sistema creditizio soggetto a forti pressioni competitive e caratterizzato da elevati obiettivi 

reddituali, le banche potrebbero essere indotte non solo a ridurre la qualità delle relazioni instaurate 

con la clientela e l’orizzonte temporale di riferimento ma anche la qualità del credito

struttura fi nanziaria particolarmente debole per il basso livello di mezzi 

propri e l’alto tasso di indebitamento che normalmente evidenziano. 

A questo si aggiunga l’abitudine di molte aziende a “sommerge” 

percentuali signifi cative (anche il 30-40%) del proprio fatturato o a 

gonfi are i costi operativi con spese non di pertinenza. È facile intuire 

come il rapporto banca-impresa possa risultare condizionato, dal lato 

imprese, da comportamenti che ne aggravano sensibilmente, e 

in maniera strutturale, la fragilità fi nanziaria e i rischi soprattutto in 

presenza di un ciclo economico sfavorevole. D’altra parte le banche, 

nonostante i rischi, non sembra abbiano mai affrontato il problema 

direttamente anche in presenza di informazioni fornite dallo stesso 

cliente proprio per giustifi care i “magri” risultati aziendali espressi dalla 

contabilità dell’impresa. 

Peraltro, il rapporto banca-impresa risulta condizionato anche dal 

comportamento delle banche. Al di là di quanto indicato da teorie e 

analisi, nella maggior parte dei casi le banche sembrano aver sviluppato, 

con le imprese, relazioni mediamente povere di contenuti e orientate più 

alla transazione che a una vera conoscenza della controparte. E questo 

vale sia per le grandi che per le piccole aziende di credito. L’incremento 

del numero di rapporti gestiti sembra essere stata, per molto tempo, 

la principale preoccupazione delle banche, coerentemente con una 

ricerca di margini economici fortemente orientata al breve periodo. 

Al contrario la gestione del rischio è stata perseguita in via residuale 

cercando di compensare i limiti relazionali con la richiesta di garanzie 

che aggredissero la ricchezza della “famiglia imprenditrice”. Tuttavia se 

questa strategia può risultare effi cace a livello di singolo rapporto, i limiti 

presenti nelle relazioni così costruite emergono chiaramente di fronte a 

un’evoluzione sfavorevole del ciclo economico soprattutto in presenza di 

una prolungata fase recessiva come quella attuale. 

Al contempo, l’eccezionalità e la profondità della crisi sembrano 

incidere in maniera rilevante su alcune ipotesi alla base delle teorie 

dell’intermediazione e sui risultati di molte verifi che empiriche 

costringendo a rivedere parte delle conclusioni raggiunte. La distinzione 

tra hard e soft information, sebbene sostenibile a livello teorico e 

in termini pratici, trova importanti limitazioni, nell’attuale contesto, 

quando viene indicata come elemento discriminante nella competizione 
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È facile intuire come il rapporto banca-impresa possa risultare condizionato, dal lato imprese, da 

comportamenti che ne aggravano sensibilmente, e in maniera strutturale, la fragilità fi nanziaria e i 

rischi soprattutto in presenza di un ciclo economico sfavorevole ma anche da quello delle banche

bancaria. Gli accadimenti più recenti insegnano che la soft information è 

stata forse troppo frettolosamente identifi cata come elemento in grado 

di generare vantaggi competitivi stabili nelle relazioni creditizie. La cruda 

realtà della crisi e i fl ussi di sofferenze, incagli e crediti problematici che 

la accompagnano sembrerebbero dimostrare, al contrario che per le 

banche non esistono modelli organizzativi o livelli dimensionali ottimali 

nella gestione dei rapporti di clientela e dei rischi ad essi connessi. 

Come evidenziato dai pochissimi casi virtuosi (Credem), sono piuttosto 

i comportamenti gestionali e gli obiettivi strategici i soli in grado di 

governare una crescente assunzione di rischi tipica delle fasi espansive 

del ciclo. Coerentemente si può affermare che la supposta superiorità 

fornita dal relationship banking e dalla soft information non sembrano 

aver retto alla prova dei fatti. Nessuno sembra essere stato in grado di 
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Al di là di quanto indicato da teorie e analisi, nella maggior parte dei casi le banche sembrano aver 

sviluppato, con le imprese, relazioni mediamente povere di contenuti e orientate più alla transazione che a 

una vera conoscenza della controparte che non fosse la ricchezza della “famiglia imprenditrice”

sfruttare adeguatamente i vantaggi connessi all’informazione riservata 

per attenuare la crescita del rischio. A tale riguardo la numerosità dei 

casi di dissesto presenti tra le banche locali non fa che confermare tale 

intuizione. 

Se una colpa può essere attribuita al sistema bancario questa 

andrebbe individuata nell’aver abdicato al proprio ruolo di “valutatore e 

selezionatore” delle imprese nella erogazione delle risorse fi nanziarie. 

In un sistema caratterizzato da una forte competizione e da obiettivi 

reddituali particolarmente elevati è facile che le banche siano portate a 

fornire all’economia una quantità di credito eccessiva, attenuando molti 

dei meccanismi di monitoraggio fondamentali per il contenimento dei 

rischi. 

L’informazione soft pur disponibile e conosciuta presso le reti bancarie 

non sembra trovare adeguato utilizzo in termini creditizi per consentire 

di mitigare adeguatamente o anticipare l’evoluzione dei rischi connessi 

al portafoglio impieghi. Nei fatti le decisioni legate alla concessione 

del credito (nel corso delle diverse fasi del ciclo economico) sembrano 

trovare spiegazione nella variazione del peso attribuito da un lato al 

monitoraggio basato sulle informazioni hard e dall’altro al rapporto 

di clientela letto in termini di contributo della relazione al risultato 

economico di breve periodo (budget).

L’esperienza recente sembra confermare questo tipo di interpretazione. 

L’incapacità di utilizzare la soft information per anticipare il ciclo 

economico e ammortizzarne gli effetti sui bilanci attraverso l’adozione 

di strategie adeguate pone le banche in una situazione di forte stress. Le 

pressioni commerciali da un lato e l’utilizzo di sistemi di monitoraggio 

sostanzialmente basati sulla hard information amplifi cano l’oscillazione 

dei comportamenti bancari nell’offerta di credito. Se la crescita 

economica favorisce un’offerta scarsamente discriminata del credito, 

l’inversione del ciclo accresce l’importanza della gestione del rischio 

rispetto agli obiettivi commerciali determinando una forte riduzione delle 

quantità concesse a fronte dell’applicazione di parametri quantitativi 

stringenti. 

In ragione di scelte strategiche e gestionali di breve periodo le banche 

sono portate a seguire il ciclo economico non esercitando alcun ruolo 

ammortizzante ma anzi oscillando tra eccessi e chiusure nell’erogazione 
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La cruda realtà della crisi e i fl ussi di sofferenze, incagli e crediti problematici che la accompagnano 

sembrerebbero dimostrare, al contrario, che per le banche non esistono modelli organizzativi o livelli 

dimensionali ottimali nella gestione dei rapporti di clientela e dei rischi ad essi connessi

del credito che sono tanto più profonde quanto maggiore è la fl essione 

del ciclo. Le imprese otterranno quantità di credito elevate e a basso 

costo nelle fasi espansive favorendo soprattutto coloro che crescendo 

sceglieranno strategie di illecita “ottimizzazione fi scale” (sommerso). 

Al contrario le imprese migliori potrebbero essere ingiustamente 

discriminate nelle fasi recessive del ciclo non essendo le banche in 

grado di mantenere quantità fi nanziarie adeguate alle loro esigenze in 

quanto gravate da livelli elevati di sofferenze e dai vincoli imposti dalle 

autorità di vigilanza oltre che da un basso livello di conoscenza della 

controparte. Il peggioramento dei risultati aziendali e delle valutazioni 

quantitative (rating), conseguenza diretta della crisi, potrebbero essere 

attenuate utilizzando opportunamente la soft information se le banche 

fossero effettivamente in grado di impiegarla. 

CONCLUSIONI

Questo lavoro discute, partendo dalle ipotesi teoriche presenti in 

letteratura e dai risultati delle analisi empiriche, gli effetti prodotti dalla 

concorrenza bancaria sui rapporti banca-impresa e sulla disponibilità 

di credito durante i periodi di crisi fi nanziaria. Le analisi disponibili 

evidenziano come le banche siano in grado di mitigare il razionamento 

del credito alle imprese in diffi coltà fi nanziaria soprattutto se con loro 

intrattengono rapporti di consolidata e duratura vicinanza clientelare 

(relationship banking). Tuttavia, i risultati di diverse analisi mostrano 

anche che livelli elevati di competizione nuocciano alla formazione di 

rapporti solidi e duraturi con le imprese in quanto economicamente non 

conveniente, per le banche, investire nel monitoraggio e nella qualità dei 

rapporti di clientela. Un’elevata competizione quindi favorirebbe approcci 

più orientati alla transazione che alla creazione di relazioni stabili e 

durature. 

I risultati che emergono dai bilanci di banche e imprese italiane, con il 

protrarsi della crisi, sembrano evidenziare importanti limiti interpretativi 

nelle teorie esistenti. Le spiegazioni fornite dalla letteratura, infatti, 

appaiono inadatte a descrivere la reale evoluzione dei rapporti banca-

impresa, soprattutto in un paese come l’Italia caratterizzato da elementi 
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In ragione di scelte strategiche e gestionali di breve periodo le banche sono portate a seguire il ciclo 

economico non esercitando alcun ruolo ammortizzante ma anzi oscillando tra eccessi e chiusure 

nell’erogazione del credito che sono tanto più profonde quanto maggiore è la fl essione del ciclo

di specifi cità rilevanti. Tra questi si sottolinea l’importanza, per le 

imprese, della variabile fi scale mentre, per le banche, il ruolo giocato 

dalle scelte organizzative e dalle politiche di incentivazione del personale 

utilizzate nel corso dell’ultimo ventennio. Dalla crisi emerge con 

evidenza la miopia di comportamenti imprenditoriali volti a nascondere 

reddito al fi sco, sottraendo ricchezza all’impresa, compensati da forti 

dosi di indebitamento. Risulta al contempo criticabile il comportamento 

delle banche orientato verso obiettivi reddituali di breve periodo per il 

cui raggiungimento si è abdicato al ruolo fondamentale di “valutatore/

selezionatore” delle imprese nella erogazione delle risorse fi nanziarie. 

Se la crisi economica nella quale ancora versa il nostro paese ha 

insegnato qualcosa questo dovrebbe emergere anche nell’evoluzione dei 

rapporti tra banche e imprese. La selezione imposta dalla competizione 

internazionale richiede una sostanziale modifi ca dei modelli gestionali 

adottati da entrambi i soggetti. Le banche sono chiamate ad accrescere 

in maniera signifi cativa il livello qualitativo con cui gestiscono la funzione 

creditizia, le imprese devono imparare a considerare la variabile 

fi nanziaria come una risorsa strategica e scarsa la cui disponibilità 

è ormai fortemente connessa al livello di credibilità conquistata sul 

mercato. 
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EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ BANCARIE TRADIZIONALI

Il tema centrale ruota attorno al principio di tutela del sistema assegnato alle Authorities, alla 

autonomia dei Regulators nel determinare l’impianto normativo e alle scelte sempre più articolate delle 

“banche” la cui azione è andata differenziandosi nella composizione, seppure in un sentiero comune
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PREMESSA DI SCENARIO

L’analisi dei sistemi bancari è stata sempre improntata alla 

individuazione delle diverse attività riconducibili all’oggetto sociale 

delle aziende di credito. Può essere attuale rileggere l’impostazione del 

secondo volume di Giordano dell’Amore sull’Economia delle Aziende di 

Credito, redatto in vigenza della Legge Bancaria del 1936 nella quale 

viene descritto e sistematizzato un sistema bancario distinto fra l’attività 

delle banche commerciali e quella degli istituti di credito “speciale”, con 

questi controllati dal sistema (non da singole entità) delle prime, ma 

nettamente distinti nei bilanci e nelle facoltà operative. Questo modello 

conviveva con quello americano delineato dal Glass Steagall Act del 

16.6.1933 e con altri diffusi nei Paesi europei con l’importante eccezione 

tedesca, fondato sulla banca mista stabilmente partecipante al capitale 

delle aziende fi nanziate.

La ricerca sviluppò, nella fi ne degli anni ‘70, e successivamente su 

pressione dell’imponente incremento del perimetro dell’intermediazione 

fi nanziaria, il modello della Banca Universale, distinto dalla “mista” 

per il diverso peso nel medio termine fra assistenza fi nanziaria e 

partecipazione al capitale delle aziende fi nanziate. Nel contempo, negli 

Stati Uniti, la rigida separazione fu allentata consentendo la creazione 

di holding che raggruppavano le due aree di attività, per poi consentire, 

con il Gramm Leach Blealy Act, la libera scelta per ciascuna banca di 

ogni campo di operatività. La direttiva europea, ripresa in Italia con il 

D.Lgs 385/93, ripropose la medesima autonomia di scelta per le banche 

e, di fatto, riprese ancora il modello della Banca Universale in un 

contesto caratterizzato ovunque da fusioni tese alla ricerca di dimensioni 

maggiori, inizialmente congiunte alla realizzazione di forti utili e 

all’esistenza, spesso confutata dalla teoria, di economie di scala (oltre 

che di scopo) nel settore.

Anche i modelli di vigilanza si modifi carono, passando da una funzione 

di regia andamentale del sistema ad una basata sulla vigilanza 

prudenziale, connessa con la introduzione di coeffi cienti e parametri che 

consentivano lo sviluppo di tutte le attività previste dal vasto dettato di 
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Possiamo defi nire la politica dei fi di come un modello orientato alla risposta delle domande 

della clientela e la funzione di corporate banking come un modello ispirato da una scelta di 

comportamento strategico cui consegue un atteggiamento ed una politica di servizio 

tutte le leggi di base dei sistemi.

Le banche si trasformarono in imprese a tutto campo, assunsero 

libertà di scelta e collegarono alla gestione del proprio rischio la  

confi gurazione del posizionamento in un contesto che accoppiò l’azione 

sul mercato creditizio con quelle nel mercato mobiliare e fi nanziario. 

Venne a modifi carsi di fatto, la separazione di ruolo fra banche e 

imprese individuando un concetto di “separatezza” la cui differenza era 

semanticamente interessante, ma mai adeguatamente precisata.

La gestione del rischio determinò negli anni successivi risultati di 

qualsiasi dimensione in entrambi i versi, ma delineò anche una 

situazione nella quale le imprese-banche competevano in tutti i campi 

con le imprese industriali, di servizi e commerciali.

La crisi, generata in quegli anni e manifestatasi a partire dal 2007, ha 

suscitato la necessità di rivisitare nuovamente il modello generale. Si 

è determinato in tal modo un confl itto tra Regulators, Authorities ed 

imprese del settore in una condizione nelle quali legami strutturali fra i 

primi e le terze hanno generato contrasti con le seconde, improntate alla 

difesa della propria autonomia (anche costituzionale). 

Il tema centrale si disegna attorno al principio di tutela del sistema 

assegnato alle Authorities, alla autonomia dei Regulators nel 

determinare l’impianto normativo e alle scelte sempre più articolate 

delle singole “banche” la cui azione è andata differenziandosi nella 

composizione, ma uniformandosi in un sentiero comune. È evidente 

dall’analisi di settore che ciascun intermediario tende ad operare anche 

nei settori di propria non competenza istituzionale con intersezioni a 

livello di gruppo fra banche, compagnie di assicurazione e intermediari 

fi nanziari soprattutto a livello di canali di distribuzione.  

Ai fi ni degli obiettivi di queste note e nel condizionamento della 

dimensione di questo contributo, possiamo individuare tre modelli 

prevalenti:

• le banche maggiori perseguono la propria attività globale 

rispondendo a normative, vigilanza e comportamenti che superano il 

contesto di origine;

• le banche commerciali rimaste più vicine agli schemi tradizionali, 
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Per le banche la soluzione corporate è più funzionale alla logica della banca-impresa, mentre la 

soluzione legata alla erogazione dei fi di è più effi cace nell’ottica della banca istituzione pubblica. 

Una situazione “liquida” che potrà utilmente essere rivista in contesti futuri differenti

rispondono a norme e principi più legati a scelte nazionali, con 

soluzioni non sempre comparabili fra di loro (con limiti e differenze 

nei casi delle banche popolari, delle banche di territorio come Casse 

di Risparmio e Landesbanken e delle banche di credito cooperativo;

• gli intermediari fi nanziari, prevalentemente inquadrati come banche 

sotto il profi lo civilistico, combinano funzioni tipicamente bancarie 

con quelle inerenti la propria disomogenea, ma utile specifi cità 

 operativa, comunque ricondotta a logiche condizionate dalla 

appartenenza nella maggioranza dei casi a gruppi bancari sottoposti 

alla normativa generale e alla vigilanza delle Authorities.

In questo quadro si delineano le scelte in merito alla politica del credito, 

oggetto di queste note.

LA RELAZIONE CON LE IMPRESE: DALLA POLITICA DEI FIDI BANCARI 

AL CORPORATE BANKING

È necessaria una forzatura di metodo per inquadrare correttamente 

i limiti dell’analisi obiettivo delle considerazioni esposte. Elidendo 

numerose valutazioni teoriche, possiamo defi nire la politica dei fi di 

come un modello orientato alla risposta delle domande della clientela 

e la funzione di corporate banking come un modello ispirato da una 

scelta di comportamento strategico cui consegue un atteggiamento 

ed una politica di servizio successivamente sviluppata con l’erogazione 

di “prodotti” coordinati fra di loro che indirizzano la relazione con 

le imprese verso soluzioni customizzate, di medio-lungo periodo e 

fi nalizzate al conseguimento di obiettivi concordati fra le parti. Non è in 

assoluto confermato dalla teoria e dalla prassi bancaria che la seconda 

sia migliore della prima, ma appare evidente, in termini di benefi cio 

economico per le banche, che la soluzione corporate sia più funzionale 

alla logica della banca-impresa, mentre la soluzione legata alla 

erogazione dei fi di fosse più effi cace nell’ottica della banca istituzione 

pubblica. Una situazione “liquida” che potrà utilmente essere rivista in 

contesti futuri ulteriormente differenti.

Questo cambiamento deve peraltro combinarsi anche con la condizione 

strutturale della gran parte delle imprese, ovviamente condizionata dal 

lungo permanere del modello preesistente. La struttura fi nanziaria dei 

bilanci riproponeva la sommatoria algebrica delle soluzioni non sempre 
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È emerso con evidenza l’effetto della mancanza di soluzioni di investimento a medio-lungo termine 

legate alla scarsa presenza di intermediari vicini alle logiche delle banche d’affari, oppure alle 

strategie di investitori istituzionali quali i fondi pensione, d’investimento o di private equity

coordinate che avevano risolto i problemi contingenti succedutisi nel 

tempo con la combinazione di:

• un credito a breve termine che appariva ex-post non coordinato con 

le caratteristiche degli attivi;

• un credito a lungo termine, troppo condizionato dalle soluzioni 

di diffuso fi nanziamento agevolato di fatto sospese, spesso 

traumaticamente dagli anni ‘90; 

• un capitale proprio insuffi ciente, progressivamente diminuito con il 

crescere delle dimensioni aziendali e condizionato dalla struttura 

familiare delle compagini sociali, non disponibili in prevalenza ad 

accogliere l’ingresso di altre componenti attive nella gestione.

È emerso con evidenza l’effetto della mancanza di soluzioni di 

investimento a medio-lungo termine legate alla scarsa presenza di 

intermediari vicini alle logiche delle banche d’affari, oppure alle strategie 

di investitori istituzionali quali i fondi pensione, d’investimento o di 

private equity. 

Anche la mitigazione dei rischi ha subito gli effetti delle soluzioni 

passate consolidate, soprattutto quando gli Accordi di Basilea, nella 

loro evoluzione, ne hanno abbassato il peso nella catalogazione dei 

rischi per gli intermediari e hanno risentito della eccessiva vicinanza fra 

le garanzie più frequenti e le esigenze di effettiva copertura dei rischi 

stessi, sempre più necessaria nelle richieste degli intermediari. 

Il combinarsi di queste fattori con l’instabilità del ciclo economico ha 

avuto conseguenze talvolta “devastanti” per le imprese quando si fossero 

trovate in condizioni di riduzione, rifi uto o sottodimensionamento del 

rischio e per le banche quando i modelli di valutazione si sono scontrati 

con la struttura di portafogli di clientela che non corrispondevano più 

alle scelte necessarie o preferite.

Si è creato pertanto un asindoto nella funzione di fi nanziamento delle 

imprese che ha reso diffi cile l’incontro delle parti, dal quale sono emerse 

condizioni nelle quali entrambe le componenti non hanno saputo più 

ottimizzare i propri obiettivi.

Le banche presentano un portafoglio di crediti spesso di second best 

ormai indesiderati, ma irrinunciabili perché condizionanti nel loro 
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Le banche presentano un portafoglio di crediti spesso di second best ormai indesiderati, ma irrinunciabili 

perché condizionanti nel loro rientro, e conseguenti diffi coltà nel corrispondere alla nuova domanda di 

credito, anche quando questa fosse pienamente accettabile secondo i nuovi criteri di valutazione

rientro, e conseguenti diffi coltà nel corrispondere alla nuova domanda 

di credito, anche quando questa fosse pienamente accettabile secondo 

i nuovi criteri di valutazione. Le imprese più consolidate sul proprio 

mercato e nella struttura dei rapporti bancari hanno vissuto una 

condizione iniziale di favore rispetto a nuove iniziative imprenditoriali, 

svantaggiate dal più alto tasso di rifi uto e dalle più dense condizioni di 

accoglienza delle domande di fi nanziamento.

È venuta a mancare l’ottimizzazione contingente delle scelte, deviando 

la composizione dei portafogli e la relativa valutazione prospettica del 

rischio. Si è realizzata una soluzione non armonica, con forti differenze 

nei criteri di scelta degli affi damenti con approvazioni e rifi uti non 

sempre omogenei.

Sempre con qualche necessaria forzatura, possiamo defi nire backward-

looking l’orientamento della gestione del credito di molte banche, 

quando invece sarebbe stato preferibile l’orientamento forward-looking 

suggerito dal mercato, dagli Accordi di Basilea e dalla sistematizzazione 

di criteri di valutazione del credito basati su analisi fi nanziarie 

prospettiche, enfasi sui fl ussi di cassa più che sui risultati economici e 

crescita della funzione complementare (collateral) delle garanzie.

LO SCENARIO MICROECONOMICO

Nell’ambito delle scelte microeconomiche, nel contesto delle azioni 

“possibili” e nella consapevolezza di una soluzione che resterà sub-

ottimale, è possibile delineare alcune scelte driver dell’azione degli 

intermediari fi nanziari nell’ambito della funzione corporate e cioè:

• la segmentazione della clientela;

• l’orientamento al cliente;

• le politiche di pricing;

• la ricerca di soluzioni di ristrutturazione, riconversione e turnaround;

• l’abbandono della logica di banca di sistema e ricerca progressiva  di 

attività di merchant orientata alla crescita

Questa scelta si collega strettamente alle diffi coltà di conto economico 

connesse alla prolungata condizione di tassi di interesse bassi (con 

effetti sul margine di interesse) e alle diffi coltà nella realizzazione di 

margini di intermediazione a fronte della volatilità dei mercati, spesso 

affrontata nel versante negativo.
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Nello scenario microeconomico un ulteriore problema è stato generato dalle situazioni di diffi coltà 

della clientela il cui perdurare ha imposto provvedimenti normativi per gestire la transizione 

attraverso ristrutturazioni del debito, riconversioni delle combinazioni di business oppure turnaround

Un ulteriore problema è stato generato dall’accumularsi di situazioni 

di diffi coltà nella liquidità della clientela con generazione di incagli e 

sofferenze il cui perdurare ha imposto la defi nizione di un quadro di 

provvedimenti normativi, largamente utilizzati dal sistema bancario per 

gestire la transizione attraverso ristrutturazioni del debito, riconversioni 

delle combinazioni di business oppure turnaround che coinvolgono 

gli interventi di terzi imprenditori o, in funzione anche transitoria, di 

investitori istituzionali spesso legati alla stessa banca. Questa soluzione 

non ha avuto spesso successo, ingessando l’attivo delle banche coinvolte 

nella mancata soluzione; in prospettiva, la situazione si presenta ancora 

più rischiosa quando andranno a scadere le opzioni put predisposte 

nelle diverse occasioni che riporteranno nel portafoglio delle banche le 

posizioni di credito che non avessero trovato idonea soluzione.
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Nelle valutazioni macroeconomiche si impone un coordinamento fra l’implementazione del NAC 

di Basilea 3 e quella del Title VII del Dodd-Frank Act, disomogene, oltre alla presenza dei sistemi 

bancari asiatici e dell’Europa dell’Est, privi di fatto in un parallelo coordinamento fra i Paesi maggiori

Appare evidente la scelta diffusa dell’abbandono della logica della banca 

di sistema fortemente coinvolta, in termini di partecipazioni diffi cilmente 

liquidabili, nei rischi d’impresa. Quella soluzione appare ora come 

un’assunzione forzata delle condizione di banca mista, ipotesi per la 

quale le banche italiane non appaiono predisposte, non solo per la loro 

struttura patrimoniale quanto per scelte organizzative e per cultura 

d’impresa. 

Esiste inoltre, una tendenza potenzialmente pericolosa nel contesto 

della struttura economica italiana in quanto, nonostante la composizione 

del tessuto industriale, la quota del credito dedicata alle imprese 

maggiori e quella alle imprese in diffi coltà crescono a discapito di quella 

destinata a imprese minori e a nuove iniziative imprenditoriali. Queste 

due componenti risultano fi nanziate in prevalenza con iniziative dedicate, 

specifi che quantità di prestiti plafonate ed una presentazione di queste 

iniziative che evidenzia una scelta “differente” rispetto alle consuetudini, 

quando dovrebbe essere invece la condizione normale della politica del 

credito.

Questa rappresenta probabilmente la diffi coltà in prospettiva più 

rilevante, meno agevolmente risolvibile nel breve termine, l’orizzonte 

condizionante per mettere a disposizione la risorsa più necessaria per la 

ripresa di un ciclo più ordinato ed orientato alla crescita.

LO SCENARIO MACROECONOMICO

Nel contesto invece delle valutazioni macroeconomiche si impone un 

coordinamento fra l’implementazione del NAC di Basilea 3 e quella del 

Title VII del Dodd-Frank Act, al momento disomogenei nei tempi e nella 

determinazione dei parametri. 

Sotteso a questa asincronia delle regole resta il dubbio sulla esistenza 

o meno di un livello ottimale di capitalizzazione delle banche con i dubbi 

connessi alla dimostrata prociclicità  dell’Accordo di Basilea, così come 

quello sulla accettazione da parte delle banche vigilate negli Stati Uniti 

che appaiono fortemente contestare i requisiti del Dodd-Franck Act. Una 

possibile linea comune potrebbe essere la condivisione, opportunamente 

rimodulata, della Volcker Rule.

In realtà si deve ipotizzare un contesto ancora più ampio nel quale, 

a fronte dei due sistemi oggetto di (over)-regulation, convivono i 
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Si deve ipotizzare un contesto ancora più ampio. Le economie emergenti potrebbero per loro 

opportunità rifi utare di partecipare ad accordi che impedirebbero loro di cogliere attese di sviluppo. In 

parallelo esiste la necessità di regolamentare il crescente ed indistinto ambiente dello shadow banking

sistemi bancari asiatici e quelli dell’Europa dell’Est, privi di fatto in un 

parallelo coordinamento fra i Paesi maggiori. Le economie emergenti 

potrebbero per loro opportunità rifi utare di partecipare ad accordi che 

impedirebbero loro di cogliere attese di sviluppo. In parallelo esiste la 

necessità di regolamentare il crescente ed indistinto ambiente dello 

shadow banking, oppure la possibilità di impedire alle banche oggetto 

di regolamentazione di partecipare a tale campo di intermediazione, al 

fi ne di impedire arbitraggi tra Regulations differenti, una delle cause 

determinanti dell’instabilità che ha corroborato lo sviluppo della crisi. 

Per quanto sintetico e da dimostrare con modalità più strutturata, 

si intravede un percorso strategico ed organizzativo che tende al 

cambiamento per recuperare di fatto la combinazione di business 

tradizionale. Una logica apparentemente “gattopardesca” cui si 

contrappongono alcune iniziative di assistenza fi nanziaria ed advisory 

alle imprese che non coinvolgono peraltro depositi bancari ed altri 

strumenti di risparmio giuridicamente e socialmente protetti per 

consuetudine.
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La correlazione tra crisi del debito sovrano, recessione e crisi bancaria ha ridotto la liquidità 

bancaria e accresciuto le sofferenze. Le banche più effi cienti sono state le BCC

EFFICIENZA E STABILITÀ DELLE BANCHE 

ITALIANE AI TEMPI DELLA CRISI

LA CRISI FINANZIARIA GLOBALE E LE BANCHE ITALIANE

Le banche italiane dal 2008 sono state investite dalla crisi fi nanziaria 

globale cui è seguita una profonda recessione; basti pensare che tra il 

2007 e il 2012 si è registrata una riduzione del PIL del 7%.

Tale recessione, innescata dalla crisi fi nanziaria negli Stati Uniti 

e propagatasi in Europa a seguito della crisi dei debiti sovrani dei 

paesi periferici dell’eurozona, ha infl uenzato profondamente gli 

assetti organizzativi e i modelli di comportamento degli intermediari, 

alterando le stesse relazioni banca-cliente.

Nel confronto con le principali banche europee alla vigilia della 

crisi, le nostre banche si caratterizzano per una maggiore incidenza 

sull’attivo sia degli impieghi sia dei depositi verso clientela ordinaria 

non bancaria; inoltre esse presentano una minore incidenza nei bilanci 

delle operazioni più esposte alla crisi fi nanziaria internazionale, inoltre 

i maggiori gruppi bancari registrano svalutazioni dovute alla crisi per 

un ammontare assai inferiore a quello delle principali banche estere.

L’indebitamento del settore privato in Italia è stato inferiore a 

quello osservato negli altri paesi, per le imprese non fi nanziarie il 

rapporto fra debiti fi nanziari e prodotto è stato pari al 75%, circa 

12 punti percentuali in meno della media europea. Per le famiglie i 

debiti fi nanziari continuano a rappresentare solo il 49% del reddito 

disponibile, contro il 90% dell’area dell’euro e il 150% circa del Regno 

Unito e degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la vigilanza, la Banca d’Italia aveva da tempo 

richiamato l’attenzione delle banche sulla necessità di adottare criteri 

di prudenza nella gestione e pianifi cazione delle risorse patrimoniali. 

Nella fase attuale di relativa calma dei mercati fi nanziari, non 

sembrano essersi verifi cati signifi cativi mutamenti nell’impostazione 

di politica economica nell’Eurozona: pur osservando che è necessario 

riavviare il processo di crescita, da attuare comunque attraverso 

provvedimenti dal lato dell’offerta che non incidano sui bilanci pubblici, 

si continua a ritenere che occorra proseguire sulla strada del rigore 

fi nanziario con effetti negativi sugli stessi sistemi bancari.
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Nel confronto con le principali banche europee alla vigilia della crisi, le nostre si caratterizzano per 

una maggiore incidenza sull’attivo sia degli impieghi sia dei depositi verso clientela ordinaria non 

bancaria e per minore incidenza delle operazioni più esposte alla crisi fi nanziaria internazionale

La crescita del credito alle imprese è stata sostenuta fi no a metà 2008, 

successivamente il rallentamento è stato particolarmente rapido, 

divenendo negativo nel 2009 e prossimo a zero nel 2010; in seguito la 

debole ripresa degli impieghi nel corso del 2011 è stata vanifi cata dalla 

recessione del 2012 che ha riportato nuovamente il tasso di variazione 

degli impieghi su valori negativi.

La caduta degli impieghi è stata signifi cativa per le imprese 

manifatturiere e per le costruzioni. Infatti la fl essione della domanda 

interna si è ripercossa in primis sull’industria e poi, soprattutto 

nel corso del 2012, a seguito dell’ulteriore contrazione della spesa 

pubblica, anche sulle costruzioni. Si nota inoltre un forte rallentamento 

dei prestiti alle imprese maggiori, successivamente si registra una 

dinamica contenuta nel biennio seguente e poi una contrazione con 

tassi di crescita degli impieghi negativi nel 2012. La dinamica del 

credito alle imprese piccole e medie ha subito una fl essione meno 

accentuata, partendo da livelli inferiori, ma risulta anch’essa negativa.

Le diffi coltà delle imprese si ripercuotono sulle banche attraverso 

l’aumento delle sofferenze che gravano sul conto economico e sul 

patrimonio. Se si guarda alla situazione del 2012, esemplifi cativa di 

un quinquennio di diffi coltà, si nota una riduzione della redditività 

bancaria, dovuta ai costi crescenti del fi nanziamento alla clientela 

a causa delle tensioni sui mercati della raccolta e dell’incremento 

del rischio percepito sulle banche italiane. A ciò va aggiunto l’effetto 

negativo provocato dai bassi tassi di interesse che hanno inciso 

maggiormente sui rendimenti variabili degli impieghi e meno sui costi 

variabili della raccolta. Infi ne va considerata la riduzione delle attività 

fruttifere in rapporto alle passività onerose.

Inoltre, dai dati della Banca d’Italia1 si rileva che la percentuale di 

imprese razionate è in costante crescita in particolare per le aziende 

minori, per le quali è meno agevole il ricorso a fonti di fi nanziamento 

alternative a quella bancaria (Giordano e Lopes, 2013).

Il modello di fi nanziamento incentrato sul credito bancario, pur non 

1Si rinvia in particolare a Banca d’Italia (2013)
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Le diffi coltà delle imprese si ripercuotono sulle banche. Se si guarda alla situazione del 2012, si nota una 

riduzione della redditività bancaria, dovuta ai costi crescenti del fi nanziamento alla clientela a causa delle 

tensioni sui mercati della raccolta e dell’incremento del rischio percepito sulle banche italiane

esente da criticità2, ha consentito alle imprese, per larga parte dello 

scorso decennio, di aumentare il proprio indebitamento, nonostante la 

debolezza della redditività operativa, grazie alla presenza di condizioni 

più vantaggiose di accesso al credito, in parte frutto dell’accresciuta 

concorrenza che le piccole banche hanno esercitato nei confronti delle 

banche maggiori.

Dal 2008 in poi, l’offerta del credito si è ristretta per effetto delle forti 

tensioni cui sono stati ripetutamente esposti i bilanci bancari. Queste 

si sono trasmesse al sistema produttivo principalmente attraverso 

una più severa selezione della clientela, accrescendo la percentuale di 

imprese razionate.

ACCESSO AL CREDITO E AUMENTO DELLE SOFFERENZE BANCARIE

La restrizione dell’offerta di prestiti rifl ette le condizioni di bilancio 

delle banche: la dinamica del credito alle imprese è stata positiva solo 

per gli intermediari con indici di capitalizzazione e di funding gap3 

migliori. 

Due forti recessioni nell’arco di un quinquennio hanno determinato, 

inevitabilmente, un peggioramento della qualità degli attivi bancari. Il 

fl usso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti nel secondo trimestre 

del 2012 è stato pari al 2,1%, il valore più elevato dall’inizio della 

crisi; per le sole imprese, esso ha addirittura toccato il 3,2%. La crisi 

fi nanziaria ha quindi causato una riduzione del credito concesso dalle 

banche maggiori rispetto a quelle di minori dimensioni più legate al 

territorio.

Le imprese con meno di 20 addetti hanno registrato in tutte le aree 

territoriali una dinamica dei prestiti meno favorevole: per queste 

imprese il ritmo di crescita ha cominciato a contrarsi già a partire dal 

2008 (Svimez, 2013).

2Si pensi alla progressiva acquisizione di istituti di credito meridionali da parte di grandi gruppi 

bancari centro-settentrionali che ha, di fatto eliminato un autonomo sistema bancario nelle regioni 

del Mezzogiorno compromettendo in modo signifi cativo il rapporto tra banca e impresa proprio nelle 

aree economicamente più fragili del Paese (Giannola, 2002; Bongini e Ferri, 2005).
3 In presenza di instabilità, il ricorso alla provvista all’ingrosso (interbancario, certifi cati di deposito,  

carta commerciale, obbligazioni emesse sui mercati dei capitali) per fi nanziare i prestiti espone le  

banche a rischi di liquidità, che si sono materializzati più volte durante la crisi fi nanziaria. Per questo  

motivo, le autorità di vigilanza e gli operatori di mercato rivolgono attenzione crescente al funding gap 
delle banche, ossia la differenza tra i prestiti e la raccolta al dettaglio (in valore assoluto o in rapporto 

ai prestiti stessi). 
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Dal 2008 in poi, l’offerta del credito si è ristretta per effetto delle forti tensioni cui sono stati 

ripetutamente esposti i bilanci bancari. Queste si sono trasmesse al sistema produttivo principalmente 

attraverso una più severa selezione della clientela, accrescendo la percentuale di imprese razionate

Tuttavia, la contrazione del credito nel corso del 2012 è stata più 

sensibile nel Centro-Nord (–4,1%) rispetto a quella sperimentata 

nelle regioni meridionali (–3,9%). La maggiore riduzione riscontrata 

nelle regioni centro-settentrionali è dovuta a più selettivi criteri di 

valutazione del merito creditizio nelle regioni meridionali, per cui le 

banche che erogano credito a Sud riducono in modo meno intenso 

i fi nanziamenti ad una platea di imprese già molto più selezionata 

e ridotta di quanto non avvenga in altre aree del Paese, tuttavia nel 

Mezzogiorno la possibilità di espansione del credito resta molto più 

limitata di quanto non avvenga altrove4. La restrizione ha riguardato 

soprattutto le banche più grandi rispetto a quelle più piccole che, 

nonostante tutto, si dimostrano ancora relativamente più attente alle 

esigenze delle imprese locali.

Le imprese che hanno sofferto in misura relativamente più severa 

la restrizione del credito verifi catasi tra il 2011 e il 2013 sono state 

nel Centro-Nord quelle con almeno 20 addetti; nel Mezzogiorno, 

al contrario, sono state invece le imprese con meno di 20 addetti, 

largamente prevalenti, ad aver sofferto la maggiore fl essione degli 

affi damenti.

Al Sud è il settore delle costruzioni a subire la restrizione del credito 

più rilevante, mentre nel Centro-Nord la caduta degli impieghi 

ha riguardato maggiormente le imprese manifatturiere. Infi ne, il 

rallentamento del credito erogato ha riguardato in particolare le 

banche più grandi, soprattutto i cinque maggiori gruppi che erogano 

circa la metà dei fi nanziamenti complessivi alle piccole aziende.

Si può ritenere che l’accresciuta incidenza dei rischi derivanti dalla 

crisi fi nanziaria faccia emergere la minore dotazione patrimoniale 

delle grandi banche e una maggiore leva fi nanziaria rispetto alle altre 

categorie di banche. Inoltre le banche più piccole hanno mostrato 

una maggiore capacità, rispetto alle banche maggiori, di rispondere 

alle esigenze delle imprese, in particolare quando ha operato una 

simmetria dimensionale nel rapporto banca-impresa. 

4 Si veda a riguardo la Regional Bank lending Survey che la Banca d’Italia effettua periodicamente.
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Due forti recessioni nell’arco di un quinquennio hanno determinato, inevitabilmente, un peggioramento 

della qualità degli attivi bancari. La crisi fi nanziaria ha quindi causato una riduzione del credito 

concesso dalle banche maggiori rispetto a quelle di minori dimensioni più legate al territorio

In defi nitiva, la contrazione degli impieghi alle imprese è la risultante 

sia della diminuzione del fabbisogno fi nanziario connesso al protrarsi 

della crisi, sia di un irrigidimento dei criteri adottati dalle banche per la 

concessione dei crediti.

A questo punto può essere interessante verifi care, in prima 

approssimazione, in che misura si è modifi cato negli anni della crisi 

il grado di effi cienza produttiva del sistema bancario italiano e come 

questo si rifl etta sia in termini di spread bancari sia di potere di 

mercato.

EFFICIENZA, SPREAD BANCARI E POTERE DI MERCATO

L’analisi è stata eseguita su un campione di 687 banche5 per le quali 

l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per gli compresi tra il 2008 e 

il 2011; le stime sono state eseguite utilizzando 2224 osservazioni 

corrispondenti ad oltre il 70% del totale delle osservazioni riferite 

all’intero sistema bancario. 

Il campione è stato classifi cato in base alla dimensione aziendale6 

(maggiori, grandi, medie, piccole e minori), alla localizzazione della 

sede legale (Nord, Centro, Mezzogiorno7) ed alla tipologia di carattere 

giuridico, ossia Banca di Credito Cooperativo (BCC), Banca Popolare 

(POP) e Banca organizzata come Società per Azioni (SPA).

Per misurare l’effi cienza, si è fatto ricorso alla costruzione di una 

frontiera di costo stocastica. In tal modo per ciascuna banca inclusa 

nel campione è stato stimato un indicatore di effi cienza di costo 

calcolato come rapporto tra il costo effettivamente sostenuto da 

ciascuna banca e il costo minimo effi ciente ottenuto da tale frontiera. 

Questi indicatori assumono valori compresi tra zero e 1; un indice pari, 

ad esempio, a 0,69 sta a signifi care che la banca è effi ciente per il 69% 

in quanto produce il vettore di output utilizzando il 31% in più di risorse 

5Da tale campione sono state escluse le 85 fi liali di banche estere.
6La classifi cazione delle banche in cinque gruppi dimensionali è quella riportata nella Relazione 

Annuale della Banca D’Italia (2010) in funzione dei fondi intermediati che nel nostro caso sono 

stati approssimati dal Totale Attivo. Nel seguito, al fi ne di rendere più spedita l’esposizione, si sono 

aggregate le banche piccole con le minori e le banche grandi con le maggiori.
7Anche in questo caso, per alleggerire il commento si è aggregata l’Italia Settentrionale con il Centro.
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rispetto alla quantità ottima8.

I dati riportati in Tab. 1 sono valori medi dell’indicatore di effi cienza 

di costo riferiti a ciascuna classifi cazione delle banche incluse nel 

campione per tutti gli anni considerati.

Tabella 1. Indicatori dell’effi cienza di costo

Fonte: Elaborazioni su dati Abi e Banca d’Italia. 

Complessivamente si nota una riduzione dell’effi cienza; tale calo è 

attribuibile alla crisi che ha causato un innalzamento dei costi, non 

compensato da un corrispondente aumento delle quantità prodotte, 

a ciò si aggiunge  il “rischio paese” che impone alle banche un costo 

sulla raccolta superiore al rendimento dei prestiti concessi. Questa 

correlazione tra crisi del debito sovrano, recessione e crisi bancaria 

ha ridotto la liquidità bancaria e accresciuto le sofferenze. Le banche 

relativamente più effi cienti sono state le BCC; va invece osservato che 

le grandi banche sono più effi cienti a causa delle economie di scala 

di cui godono attraverso il frazionamento dei costi lungo il territorio 

nazionale. Tuttavia negli ultimi due anni analizzati il differenziale a 

favore delle banche più grandi si è ridotto, tenuto anche conto che 

in ogni caso si tratta di una convergenza che si realizza su valori 

declinanti; infi ne, si rileva un divario sfavorevole alle banche con sede 

legale nel Mezzogiorno. 

In defi nitiva la crisi rafforza alcune tendenze già emerse negli anni 

del consolidamento del sistema bancario italiano9. Le banche minori 

e le BCC si rivolgono prevalentemente alla clientela medio-piccola 

dei mercati locali valorizzando le relationship banking e riducendo le 

8Per tutti gli aspetti di natura metodologica si rinvia a Giordano, Imbriani e Lopes (2013).
9Si rinvia su questo punto a Giannola (2009) e a Giordano e Lopes (2009).

Categoria giuridica 2008 2009 2010 2011

Spa 0,6503 0,6222 0,5971 0,6571

Pop 0,6614 0,6349 0,6060 0,5689

Bcc 0,6932 0,6689 0,6433 0,6155

Sede Legale 2008 2009 2010 2011

Centro-nord 0,6966 0,6705 0,6479 0,6197

Mezzogiorno 0,6323 0,6045 0,5734 0,5405

Dimensione 2008 2009 2010 2011

Maggiori e Grandi 0,6995 0,6580 0,6364 0,6073

Medie 0,6604 0,6342 0,5879 0,5640

Piccole e minori 0,6837 0,6594 0,6347 0,6052
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Le imprese con meno di 20 addetti hanno registrato in tutte le aree territoriali una dinamica dei 

prestiti meno favorevole. Tuttavia, la contrazione del credito nel corso del 2012 è stata più sensibile 

nel Centro-Nord (–4,1%) rispetto a quella sperimentata nelle regioni meridionali (–3,9%)

asimmetrie informative, ottimizzando quell’informazione soft che le 

banche maggiori non sono in grado di raggiungere. In particolare le 

BCC, in quanto banche locali, sono più vicine ai propri soci ed alle 

esigenze economiche dei clienti, offrendo tutta una serie di servizi che

le grandi banche nazionali non sono in grado di garantire; ciò assicura 

alle BCC un ritorno in termini di rendimento dei prestiti concessi che 

le permettono di fronteggiare adeguatamente il costo sulla raccolta e 

di mantenere i propri standard di liquidità sebbene, con l’aggravarsi 

della crisi, ciò abbia necessariamente comportato un aumento delle 

sofferenze.

Si è già ricordato che la crisi ha colpito maggiormente il Mezzogiorno 

e quindi le banche che hanno sede al sud sono meno effi cienti e 

incontrano maggiori diffi coltà nel rimborso dei prestiti.

Una volta calcolati gli indicatori di effi cienza di costo, si è effettuato un 

confronto con le corrispondenti dinamiche degli spread bancari, ossia 

la differenza tra il tasso applicato ai mutuatari e quello corrisposto 

ai depositanti. Banche più effi cienti dovrebbero praticare spread più 

bassi, perché hanno costi più bassi, e quindi, grazie a spread inferiori, 

conquistare una maggiore quota di mercato. Di conseguenza, una 

correlazione positiva tra spread bancari e concentrazione dovrebbe 

segnalare un maggiore potere di mercato e un settore bancario 

meno concorrenziale. Gli spread sono comunemente interpretati 

come una misura del costo di intermediazione fi nanziaria (Saunders 

e Schumacher, 2000, Brock e Rojas-Suarez, 2000). Spread elevati 

possono ostacolare, da un lato, l’offerta di risparmio e, dall’altro, 

l’accumulazione di capitale e, di conseguenza, il costo di utilizzo del 

sistema fi nanziario può diventare proibitivo per alcuni mutuatari. 

Spread bancari e margini di intermediazione sono ampiamente 

considerati come proxy per l’effi cienza della intermediazione 

fi nanziaria. Elevati spread possono essere anche indice di frizioni 

di mercato, come i costi di transazione e le asimmetrie informative 

(Stiglitz e Weiss, 1981). Ne segue che maggiori saranno le ineffi cienze 

all’interno della banca, maggiori saranno gli spread e più ridotti 

saranno i benefi ci derivanti dall’attività di intermediazione fi nanziaria. 



99

Effi cienza e stablità delle banche italiane ai tempi della crisi

Nella Tab. 2 sono riportati i valori medi degli spread per tutte le 

categorie di banche considerate al fi ne di fornire alcuni spunti di 

rifl essione eminentemente descrittivi.

Tabella 2.  Spread bancari (Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Abi e Banca d’Italia

Al fi ne di calcolare il potere di mercato, in grado di esprimere il grado 

di concorrenza all’interno del mercato del credito, si è considerato 

in Tab. 3 il rapporto tra il totale degli impieghi erogati da ciascuna 

banca all’ammontare del totale degli impieghi10 erogati nel territorio di 

competenza e operatività di ciascuna di essa11.

Tab. 3. Quote di mercato (Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Abi e Banca d’Italia.

10Per l’individuazione dell’ammontare totale degli impieghi concernenti il territorio di competenza 

delle banche, sono stati utilizzati i dati raccolti dal bollettino statistico della Banca D’Italia della tavola 

TDB10286.
11 Il criterio eseguito per la costruzione di suddetta variabile è il seguente: a) il totale degli impieghi 

erogati dalle banche di dimensione “minore” è rapportato alla provincia; b) il totale degli impieghi 

erogati dalle banche di dimensione “piccola” è rapportato alla regione; c) il totale degli impieghi 

erogati dalle banche di dimensione “media” è rapportato alla macro-area; d) il totale degli impieghi 

erogati dalle banche di dimensione “grande” e “maggiore” è rapportato all’intero territorio nazionale.

Categoria giuridica 2008 2009 2010 2011

Spa 3,49 2,98 2,58 2,69

Pop 4,16 2,64 2,8 3,16

Bcc 3,17 1,99 1,95 2,42

Sede Legale 2008 2009 2010 2011

Centro-nord 4,41 2,07 1,89 2,89

Mezzogiorno 5,66 3,88 3,66 4,41

Dimensione 2008 2009 2010 2011

Maggiori e Grandi 4,71 2,44 2,26 3,24

Medie 3,24 2,63 2,40 2,34

Piccole e minori 2,87 2,07 2,38 2,18

Categorie giuridiche 2008 2009 2010 2011

SPA 5,33 4,82 4,91 4,51

POP 4,73 5,31 5,34 5,34

BCC 2,28 2,38 2,39 2,52

Dimensioni 2008 2009 2010 2011

Maggiori e grandi 3,67 3,7 5,75 5,95

Medie 4,13 3,59 3,60 3,66

Piccole e minori 2,94 3,04 3,02 3,09
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Al Sud è il settore delle costruzioni a subire la restrizione del credito più rilevante, mentre nel 

Centro-Nord la caduta degli impieghi ha riguardato maggiormente le imprese manifatturiere. 

Infi ne, il rallentamento del credito erogato ha riguardato in particolare le banche più grandi

Si nota che lo spread si è ridotto quando si sono attenuati gli effetti 

negativi della crisi fi nanziaria d’oltreoceano per poi ampliarsi 

nuovamente quando è esplosa la crisi dei debiti sovrani nell’eurozona; 

in ogni caso si nota che, in media, esso è più elevato per le banche di 

maggiori dimensioni e per le SPA e le popolari rispetto alle banche 

piccole e minori e alle BCC. Dall’analisi della quota di mercato si nota 

che per le banche piccole e minori questa si è mantenuta costante; 

mentre per le banche medie si ha una leggera riduzione; al contrario, 

per le banche maggiori e grandi si nota un rilevante incremento12. 

In sostanza le SPA e le POP tenderebbero a scaricare l’ineffi cienza 

sulla clientela attraverso l’applicazione di più alti tassi di interesse 

sui prestiti erogati; l’incremento signifi cativo registrato dal potere di 

mercato delle banche di maggiori dimensioni è coerente con questo 

tipo di comportamento. Viceversa le BCC, essendo più effi cienti, 

presentano spread più bassi che sono compensati da una dinamica dei 

costi più contenuta.

12Tale sviluppo è stato determinato in maniera particolare dalla crescita della quota delle banche 

Maggiori che  ha toccato nel 2011 l’8,7%.
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Nel biennio 2012-2013 è proseguito il calo dei prestiti alle imprese italiane, pari ad oltre il 9%, 

dopo un aumento di quasi il 14% tra la fi ne del 2007 e l’autunno del 2011. La carenza di credito è 

destinata a proseguire anche nei prossimi mesi del 2014 a causa del peggioramento del rischio 

LE IMPRESE ITALIANE ED IL FINANZIAMENTO

Attualmente le condizioni complessive del credito rappresentano uno 

dei punti critici dello scenario macroeconomico italiano. Stime di 

Banca d’Italia (2013)1 indicano che il peggioramento delle condizioni 

di fi nanziamento, considerando sia l’aumento dei tassi attivi (che 

dall’autunno del 2012 rimangono superiori a quelli medi dell’area euro) 

che la minore disponibilità di credito per famiglie e imprese, avrebbe 

sottratto un punto percentuale alla dinamica del PIL nel 2012.

Alla fi ne del 2012 la consistenza dei prestiti in sofferenza è salita al 

7,2% degli impieghi complessivi, dal 3,4% del 2007; quella degli altri 

crediti deteriorati al 6,3%, dall’1,9% del 2007. Per le imprese, il fl usso 

delle nuove sofferenze in rapporto agli impieghi ha superato nel 2013, 

su base annua e al netto di fattori stagionali, il 4%, un livello mai 

toccato negli ultimi venti anni2. 

Nella prima metà del 2013 il calo degli impieghi alle imprese ha 

superato il 4% su base annua; sono diminuiti anche i prestiti alle 

famiglie, pur se in misura minore (pari all’1,6%). Il costo medio dei 

nuovi prestiti alle imprese e quello dei mutui alle famiglie sono rimasti 

invariati, da inizio 2013, poco sopra il 3,5%. Il divario rispetto ai tassi 

medi dell’area euro non ha subito variazioni di rilievo, attestandosi 

attorno ai tre quarti di punto percentuale. 

Nell’ultimo biennio 2012-2013 è proseguito il calo dei prestiti alle 

imprese italiane, pari ad oltre il 9%, dopo un aumento di quasi il 

14% tra la fi ne del 2007 e l’autunno del 20113. La carenza di credito è 

destinata a proseguire anche nei prossimi mesi del 2014, dato che il 

deterioramento della qualità dei prestiti tende a prolungarsi ben oltre 

l’avvio della ripresa congiunturale4.

La fl essione dei prestiti rifl ette la debolezza della domanda di impieghi, 

a sua volta connessa con la contrazione degli investimenti, con il 

deterioramento del clima di fi ducia dei consumatori e con le diffi coltà 

1Panetta F. (2013), “Il Credito e il Finanziamento alle Imprese”, Intervento del Vice Direttore Generale 

della Banca d’Italia, Roma 21 giugno 2013.
2Per il complesso del credito il tasso annuo d’ingresso in sofferenza è salito al 2,8% nel 2013.

3Panetta F. (2014).
4Bofondi M. and T. Ropele (2011).
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L’attuale contesto del mercato creditizio confi gura una condizione ben nota in letteratura 

economica, in cui l’incertezza circa le prospettive dell’economia, l’alto rischio d’insolvenza e le 

diffi coltà a valutare la solidità di ciascun debitore generano fenomeni di selezione avversa

del mercato immobiliare. 

Il principale ostacolo all’offerta di prestiti è il peggioramento del rischio 

di credito delle imprese5 che spinge al rialzo i tassi sui prestiti. Dalla 

metà del 2012, l’incremento del tasso d’insolvenza delle imprese 

italiane ha compensato gli effetti potenzialmente positivi della 

riduzione dei tassi uffi ciali e della diminuzione dei rendimenti dei 

titoli pubblici, avvenuta quest’ultima nel corso del 2013.6 Nei primi tre 

mesi del 2013, il saldo tra il numero delle imprese che hanno avviato 

l’attività e quello delle aziende che l’hanno cessata, pari a 7.700 unità, è 

stato di otto volte inferiore a quello del triennio precedente la crisi7.

L’attuale contesto del mercato creditizio confi gura una condizione ben 

nota in letteratura economica, in cui l’incertezza circa le prospettive 

dell’economia, l’alto rischio d’insolvenza e le diffi coltà a valutare la 

solidità di ciascun debitore generano fenomeni di selezione avversa, 

innalzano l’avversione al rischio degli intermediari, provocano 

l’adozione di politiche di erogazione del credito restrittive8. A differenza 

di quanto rilevato in passato, la minore disponibilità di credito riguarda 

anche imprese con condizioni fi nanziarie equilibrate e di grandi 

dimensioni, seppure con minore intensità rispetto alle altre imprese 

meno virtuose9.

Inoltre, le innovazioni normative relative agli standard patrimoniali e 

di liquidità delle banche (Basilea 3), pur conferendo a regime stabilità 

al sistema fi nanziario, nel breve termine possono frenare l’erogazione 

di prestiti10. A tale proposito si stima, con riferimento al 2012 per le 

banche italiane, una contrazione dell’8% degli impieghi bancari e un 

5Il tasso d’ingresso in sofferenza dei prestiti alle imprese ha raggiunto il 4,7% nel secondo trimestre 

del 2013, rispetto ad una media dell’1,5% nel periodo precedente la crisi. Nel complesso, i 

fi nanziamenti alle imprese su cui le banche riscontrano diffi coltà nei rimborsi hanno sfi orato (nel 

secondo trimestre 2013) il 22% delle consistenze, più del doppio rispetto a quattro anni fa.
6Banca d’Italia, Considerazioni Finali del Governatore, Roma 31 maggio 2013.
7Panetta F. (2014).
8Stiglitz, J. and Weiss A. (1981).
9Panetta F. (2013). 
10Si consideri che, per l’intero sistema bancario italiano, l’aumento di capitale di elevata qualità 

necessario a soddisfare i requisiti patrimoniali previsti da Basilea 3 (e che andranno pienamente 

a regime nel 2019) era pari a 35 miliardi di euro alla fi ne del 2010. A fi ne 2012, tale incremento di 

capitale si è ridotto a meno di 9 miliardi di euro. Nella prima metà del 2013, secondo dati di Banca 

d’Italia (2013), gran parte degli intermediari maggiori italiani soddisferebbero i nuovi standard 

prudenziali di capitale. 
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Il potenziale impatto depressivo della riforma (Basilea 3) sulle piccole imprese può comunque 

essere attenuato da alcuni fattori. Il primo fa riferimento allo “sconto” di capitale a copertura del 

rischio di credito, già previsto da Basilea 2 per i prestiti bancari erogati alle piccole imprese 

aumento di due punti percentuali dei tassi attivi11. Anche le pressioni 

provenienti dai mercati fi nanziari internazionali per la riduzione della 

dipendenza dai fi nanziamenti all’ingrosso spingono le banche italiane a 

ridimensionare i propri bilanci in modo prociclico. 

Il potenziale impatto depressivo della riforma (Basilea 3) sulle piccole 

imprese può comunque essere attenuato da alcuni fattori. Il primo fa 

riferimento allo “sconto” di capitale a copertura del rischio di credito,

già previsto da Basilea 2 e confermato da Basilea 3, per i prestiti 

bancari erogati alle piccole imprese (a parità di merito creditizio della 

clientela). Quindi, per le imprese con fatturato annuo inferiore ai 50 

milioni di euro, a parità di rischio, la riduzione in termini di requisiti 

di capitale bancario, calcolato con i modelli interni, può arrivare fi no 

al 20%. Il secondo fattore di attenuazione è collegato al modello 

relazionale seguito dalle piccole e medie banche italiane, radicate sul 

territorio e in stretto rapporto con la clientela. Queste, disponendo di 

livelli di patrimonio mediamente superiori a quelli richiesti dalle nuove 

regole, sono in grado di soddisfare, nel breve periodo, la domanda di 

credito delle PMI locali. 

Attualmente la cautela delle banche nella concessione del credito 

all’economia è alimentata anche dalla transizione al sistema di 

vigilanza unica (Single Supervisory Mechanism, SSM). Nel breve 

termine non è possibile escludere che l’incertezza circa le modalità 

con cui sarà condotta la valutazione estesa dei bilanci bancari 

(Comprehensive Assessment, CA) da parte della BCE e delle Autorità 

di vigilanza nazionali possa comprimere ulteriormente l’offerta di 

credito12. 

In Italia si è tentato di reagire al “fallimento del mercato”, alla base 

del malfunzionamento del canale creditizio, potenziando i meccanismi 

di garanzie pubbliche13 a favore delle imprese, attraverso sia un 

rafforzamento fi nanziario del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole 

11Del Giovane P., A Nobili and F.M. Signoretti (2013).

12Panetta F. (2014).
13Tra il 2009 e il 2012 sono stati pari a 60 miliardi i benefi ci fi nanziari per le PMI italiane derivanti dalle 

moratorie e dagli interventi sia della Cassa Depositi e Prestiti che del Fondo Centrale di Garanzia 

(fonte: Banca d’Italia, 2013). Dal 2009 la Cassa Depositi e Prestiti ha istituito un fondo a cui le banche 

possono attingere, a tassi di interesse contenuti, per concedere prestiti a medio e a lungo termine alle 

PMI. Si tratta di una misura rivolta principalmente ad attenuare eventuali problemi di liquidità degli 

intermediari.
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Nel breve termine non è possibile escludere che l’incertezza circa le modalità con cui sarà condotta 

la valutazione estesa dei bilanci bancari (Comprehensive Assessment, CA) da parte della BCE e 

delle Autorità di vigilanza nazionali possa comprimere ulteriormente l’offerta di credito

e medie imprese14, che apportando modifi che al suo fi nanziamento. I 

provvedimenti di attuazione dovrebbero consentire infatti alle imprese 

con favorevoli prospettive di crescita di ricorrere al Fondo anche in 

presenza di bilanci temporaneamente indeboliti dalla recessione. Le 

garanzie pubbliche andrebbero condizionate all’effettiva erogazione 

dei prestiti, prevedendo termini più favorevoli per le banche che 

presentano una dinamica più sostenuta del credito complessivo15. La 

concessione delle garanzie dovrà tradursi in un effettivo miglioramento 

delle condizioni del fi nanziamento, con la possibilità per le stesse 

imprese di richiedere direttamente l’intervento del Fondo16. 

Tra il 2009 e il 2012, sono stati garantiti prestiti per 31 miliardi di euro 

a favore di 127.000 imprese, in prevalenza di piccole dimensioni. In 

termini di consistenza, alla fi ne del 2012, i fi nanziamenti garantiti 

rappresentavano il 3,5% dei prestiti alle aziende con meno di 20 addetti 

ed operanti nei settori di attività del Fondo. Nei primi dieci mesi del 

2013, i prestiti garantiti hanno raggiunto 8,5 miliardi di euro, il 23% in 

più rispetto allo stesso periodo del 201217. 

Ulteriori interventi a sostegno del credito sono stati effettuati sempre 

dal segmento pubblico mediante la Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Dal 

2009, la CPD ha istituito un fondo a cui le banche possono attingere, a 

tassi di interesse contenuti, per concedere prestiti a medio e a lungo 

termine alle PMI. Si tratta di una misura rivolta principalmente ad 

attenuare eventuali problemi di liquidità degli intermediari. Il plafond 

PMI, costituito nel 2009 con una dotazione di 8 miliardi di euro, è stato 

interamente utilizzato. Il “nuovo plafond PMI”, attivato dal 2012, ha una 

dotazione di 10 miliardi che in buona parte non è ancora stata assorbita 

dalle imprese italiane.

Il 1° luglio 2013 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni 

di categoria delle imprese hanno stipulato un nuovo accordo (la terza 

14Un incremento della dotazione del Fondo di 3 miliardi consentirebbe la concessione di garanzie su un 

fl usso di nuovi fi nanziamenti dell’ordine di 40 miliardi. 
15Nello specifi co, si è consentito alle banche di azzerare l’assorbimento di capitale relativamente alla 

quota di prestito coperta dal Fondo (“ponderazione zero”). 

16Visco I. (2013)
17Panetta F. (2014).



107

Le imprese italiane ed il fi nanziamento

In Italia si è tentato di reagire al “fallimento del mercato” potenziando i meccanismi di garanzie 

pubbliche a favore delle imprese attraverso sia un rafforzamento fi nanziario del Fondo Centrale di 

Garanzia per le piccole e medie imprese, che apportando modifi che al suo fi nanziamento

“moratoria” negli ultimi quattro anni) che consente ai debitori in 

diffi coltà di ottenere una sospensione dei rimborsi di prestiti di medio 

e lungo termine, un allungamento della durata dei fi nanziamenti e 

la concessione di nuovi prestiti in presenza di un aumento dei mezzi 

patrimoniali dell’azienda. 

Nella direzione di sostenere le PMI si è mosso l’avvio, il 18 marzo 2010, 

del “Fondo Italiano di Investimento per le PMI”, fi nalizzato a favorire il

rafforzamento patrimoniale e i processi di aggregazione tra le piccole e 

medie imprese italiane in fase di sviluppo con fatturato compreso tra i 

10 e 100 milioni di euro. Il Fondo è stato voluto dal Ministero del Tesoro 

ed istituito, inizialmente18, dall’Associazione degli Industriali, assieme 

all’Associazione Bancaria Italiana, alla Cassa Depositi e Prestiti e alle 

Banche Monte dei Paschi di Siena, Intesa SanPaolo e UniCredit. Banca 

d’Italia ha autorizzato il 24 agosto 2010 la Società di gestione del Fondo 

(Sgr) ed ha approvato pure il regolamento del Fondo: il Fondo, con una 

dotazione iniziale di 1,2 miliardi di euro, opererà per le piccole e medie 

imprese con una durata complessiva fi no a 14 anni, di cui 5 anni per 

l’investimento, 5 anni per il disinvestimento, più altri eventuali 2 anni 

di proroga per ciascuna fase. Il Fondo si rivolge ad imprese non in crisi 

ma con buone prospettive di sviluppo e con un fatturato compreso tra 

10 e 100 milioni di euro. Si ritiene che circa 15.000 imprese italiane 

presentino queste caratteristiche e che il 70% di queste appartengano 

al settore manifatturiero. Ogni possibile investimento è valutato in base 

al merito del piano industriale, del progetto di sviluppo e delle capacità 

del management di portarlo a termine. 

Il Fondo, che per le sue dimensioni è divenuto un operatore di primaria 

importanza nel settore del private equity italiano, ha fi nora rivolto la 

sua azione prevalentemente a imprese di dimensione medio-grande, 

adottando modalità operative più rispondenti alle caratteristiche 

delle imprese italiane (ossia, tempi d’investimento più lunghi e minor 

condizionamento delle scelte strategiche delle aziende)19. 

18Rispetto al progetto iniziale, si è allargata la partecipazione del sistema bancario italiano al Fondo 

Italiano d’Investimento con l’adesione dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari, del Credito 

Valtellinese, della Banca Popolare di Milano, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Ubi e Banca 

di Cividale. 
19Banca d’Italia suggerisce l’estensione dell’attività del Fondo ad aziende di minore dimensione, dato 

l’interesse riscontrato nei confronti del Fondo da parte di imprese con fatturato inferiore al limite 

minimo di 10 milioni di euro (Gobbi G., 2013).
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Tra il 2009 e il 2012, sono stati garantiti prestiti per 31 miliardi di euro a favore di 127.000 imprese. 

In termini di consistenza, alla fi ne del 2012 i fi nanziamenti garantiti rappresentavano il 3,5% dei 

prestiti alle aziende con meno di 20 addetti ed operanti nei settori di attività del Fondo

Inoltre, tra il 2010 e il 2012 sono stati introdotti incentivi fi scali per chi 

investe in fondi di venture capital e nel capitale di rischio di imprese in 

fase di avvio (start-up innovative), avvicinando in questo modo la norma 

italiana a quella degli altri paesi europei20. 

Alla luce di quanto detto, un’azione di riequilibrio del bilanci delle 

imprese appare condizione indispensabile per l’avvio di una crescita nel 

medio termine. Le risorse necessarie per fi nanziarie gli investimenti 

dovranno assumere la forma soprattutto di mezzi patrimoniali. Il 

capitale azionario è infatti più adatto del capitale di debito a fi nanziare 

l’innovazione, elemento strategico per sostenere la produttività e, 

conseguentemente, la crescita delle imprese. Il capitale di debito delle 

imprese, a sua volta, dovrà avere scadenze più lunghe ed essere meno 

concentrato verso il sistema bancario. 

Nel corso del 2013, sulla spinta delle tensioni sul mercato creditizio 

(credit crunch), sono sorte iniziative basate soprattutto sullo strumento 

del fondo chiuso (credit fund) per incentivare gli investitori istituzionali 

ad investire in obbligazioni, cambiali fi nanziarie e prestiti cartolarizzati 

emessi da imprese non quotate. Tali credit funds prevedono un attento 

vaglio degli emittenti e una gestione attiva del portafoglio crediti su un 

orizzonte di investimento di medio-lungo periodo, idonea a diversifi care 

i rischi idiosincratici degli strumenti di debito emessi da piccole e 

medie imprese21. La cartolarizzazione consente anch’essa di aggregare 

i crediti alle piccole imprese, contribuendo ad agevolarne il ricorso 

indiretto ai mercati dei capitali; mentre per le banche rappresenta un 

effi cace strumento per smobilizzare parti dell’attivo e liberare risorse 

per nuovi prestiti.

Il successo di tali “nuove” tecniche di fi nanziamento richiede 

comunque un elevato livello di trasparenza per consentire agli 

investitori fi nali una più effi ciente gestione del rischio di credito 

rispetto all’investimento diretto nelle singole emissioni. Sono 

20Gobbi G. (2013).
21Esperienze estere confermano le rilevanti potenzialità di tali credit funds. Ad esempio, il National 
Pensions Reserve Fund irlandese ha annunciato nel gennaio 2013 la creazione di nuovi fondi indirizzati 

all’investimento nel segmento delle piccole imprese nazionali per un importo di 850 milioni di euro.
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Ulteriori interventi a sostegno del credito sono stati effettuati sempre dal segmento pubblico mediante la 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Dal 2009, la CPD ha istituito un fondo a cui le banche possono attingere, a 

tassi di interesse contenuti, per concedere prestiti a medio e a lungo termine alle PMI

necessarie strutture semplici, un basso grado di leva fi nanziaria, una 

limitata trasformazione delle scadenze22. 

I margini per accrescere gli investimenti in obbligazioni private, prestiti 

cartolarizzati e credit funds da parte degli investitori istituzionali 

sono molto ampi. Per i fondi comuni aperti, le obbligazioni quotate 

emesse da società non fi nanziarie rappresentano una percentuale 

molto contenuta del portafoglio complessivo e i titoli non quotati sono 

molto al di sotto dei limiti normativi; le risorse prontamente utilizzabili 

sono stimabili (a giugno 2013) in un intervallo tra i 6 e i 10 miliardi; 

ammontari ben superiori sarebbero disponibili in presenza di un 

mercato liquido dei titoli. Investimenti cospicui possono inoltre essere 

effettuati dalle compagnie assicurative, dai fondi pensione, dai fondi 

chiusi23. In mancanza di un’adeguata offerta di titoli da parte di aziende 

italiane, gli investitori istituzionali rischiano di orientarsi in misura 

signifi cativa verso i mercati esteri.

Il tema del fi nanziamento delle PMI è anche al centro dell’attività delle 

istituzioni comunitarie. A marzo 2013 La Commissione Europea ha 

pubblicato una consultazione (Libro verde sul fi nanziamento di lungo 

periodo dell’economia europea) con l’obiettivo di individuare le possibili 

politiche per favorire il fi nanziamento degli investimenti a lungo 

termine. Su richiesta del Consiglio, la Commissione ha recentemente 

proposto nuovi meccanismi comunitari per la concessione di garanzie 

sui prestiti alle imprese e per la strutturazione di operazioni di 

cartolarizzazione (joint-garantee e joint-securitisation instruments). 

In questi strumenti dovrebbero confl uire le risorse dei programmi 

comunitari già esistenti (COSME24 e Horizon 202025), le risorse del 

Gruppo BEI26 e parte dei fondi strutturali europei dei paesi membri. 

L’iniziativa si propone di aumentare l’effi cacia dei programmi di 

sostegno fi nanziario alle PMI, riducendone la frammentazione e 

22Per un esame delle potenzialità insite nei processi di cartolarizzazione del credito, vedi per es. Di 

Clemente A. (2011); Albertazzi U, G. Eramo, L. Gambacorta e C. Salleo (2011).
23Panetta F. (2013).
24COSME è l’acronimo di Competitiveness of Enterprises and SMEs ed è un Programma dell’Unione 

Europea a sostegno della competitività delle PMI europee per il periodo 2014-2020. 
25Horizon 2020 – Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2014-2020 – è un sistema 

di fi nanziamento integrato dell’Unione Europea destinato alle attività di ricerca. 
26Con Gruppo BEI s’intende la Banca Europea degli Investimenti (BEI) ed il Fondo Europeo per gli 

Investimenti (FEI). Il FEI è specializzato nell’erogazione di capitale di rischio e di strumenti di garanzia 

a favore dello sviluppo delle PMI europee.
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L’Abi e le associazioni di categoria hanno stipulato un nuovo accordo che consente di ottenere una 

sospensione dei rimborsi di prestiti di medio e lungo termine, un allungamento della durata dei 

fi nanziamenti e la concessione di nuovi prestiti in presenza di un aumento dei mezzi patrimoniali 

sfruttando le opportunità di diversifi cazione del mercato europeo, 

così come di rilanciare il canale di fi nanziamento bancario, attraverso 

l’offerta di garanzie pubbliche e favorendo lo sviluppo di un mercato 

delle cartolarizzazioni, funzionale nel medio termine al miglioramento 

della capacità di lending all’economia da parte del sistema bancario27.  

27G. Gobbi (2013).
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Consob, Roma

FRANCESCA AMATURO

IL SISTEMA DEI CONFIDI IN ITALIA TRA OPPORTUNITÀ E DIVARI 

TERRITORIALI 

Lo studio dei rapporti tra sistema fi nanziario e struttura produttiva 

ha una lunga tradizione nella letteratura economica, con un’enfasi 

particolare, nel caso italiano, sull’analisi di cause e conseguenze del 

diffi cile accesso al credito delle PMI nel Mezzogiorno. I vincoli fi nanziari 

associati al «credito diffi cile» sono infatti particolarmente stringenti in 

contesti economici con istituzioni più fragili e rischi sistemici maggiori 

come quello meridionale (Giannola, 2002).

L’interesse crescente per il ruolo di intermediazione tra domanda 

e offerta di credito svolto dai consorzi di garanzia collettiva fi di 

(comunemente noti come Confi di) è giustifi cato dalla loro capacità di 

attenuare il problema dell’opacità informativa che accompagna le PMI 

nei rapporti con gli istituti di credito, e i connessi problemi di asimmetria 

informativa. L’attività dei Confi di mitiga il rischio di credito e contribuisce 

a comprimere i costi del fi nanziamento di nuovi progetti di investimento 

(De Gobbi, 2003; Columba, Gambacorta e Mistrulli, 2006; Busetta e 

Zazzaro, 2006, 2010).

Il peso del sistema dei Confi di italiani è di assoluta preminenza nel 

contesto europeo. Il numero di imprese associate ha conosciuto una 

costante crescita in tutto il Paese, a testimoniare che il radicamento 

e la presenza dei Confi di nel tessuto produttivo è divenuto fenomeno 

in espansione anche nelle aree a minor tradizione associativa. Fedart 

Fidi rappresenta il primo sistema di garanzie in Europa per numero di 

imprese associate: 716.500, circa il 59% delle quali è localizzato al Nord 

(il 24 al Centro, e solo il 17 al Sud). Assoconfi di e Ismea rappresentano 

quasi la metà del totale delle garanzie in essere nei Paesi soci di Aecm 

(European Association of Mutual Guarantee Societies). Il rapporto tra 

garanzie in essere e PIL raggiunge il 2,3% in Italia, contro l’1,8% in 

Portogallo, lo 0,8% in Francia, lo 0,4% in Spagna, lo 0,2% in Germania.

Ma la mappatura territoriale del sistema nazionale dei Confi di si 

caratterizza per le forti differenziazioni che dividono le strutture del 

Mezzogiorno da quelle operanti nel resto del Paese, penalizzandone 

I Confi di devono restare fedeli alla loro originaria funzione: selezionare e monitorare le imprese 

migliori, per prospettive reddituali e progetti di investimento
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La mappatura territoriale del sistema nazionale dei Confi di si caratterizza per le forti differenziazioni 

che dividono le strutture del Mezzogiorno da quelle operanti nel resto del Paese, penalizzandone 

l’operatività. Il Mezzogiorno è stato interessato solo marginalmente dal processo di aggregazione

strutturalmente l’operatività. I seguenti punti riassumono il divario 

strutturale Nord-Sud messo in evidenza in alcuni studi recenti (Amaturo, 

Giordano e Petraglia, 2009, 2013; Unicredit, 2008; Fedart Fidi, vari anni): 

• il Mezzogiorno è stato interessato solo marginalmente dal processo 

di aggregazione che, procedendo a ritmi serrati nel decennio 

2000-2010, si è tradotto in una drastica riduzione del numero delle 

strutture nel Centro-Nord, aumentandone l’effi cienza gestionale; 

  • i parametri dimensionali dei Confi di (come il numero medio 

di imprese associate e il capitale sociale) mettono in risalto, 

univocamente, il problema del nanismo delle strutture localizzate 

al Sud; 

•   i Confi di meridionali sono caratterizzati da livelli patologicamente più 

bassi di patrimonio netto, concedendo garanzie di importo medio più 

contenuto, e concentrate nelle classi di importo minore; 

• i coeffi cienti medi   di solvibilità (patrimonio netto / garanzie), più alti 

al Sud, segnalano la maggiore prudenza dei Confi di meridionali 

nella concessione della garanzia e l’utilizzo meno intensivo delle 

risorse. Al tempo stesso, questo dato evidenzia come le strutture 

meridionali abbiano ancora grandi potenzialità inespresse.

  La letteratura converge nel ritenere che i Confi di svolgano una 

importante funzione nel ridurre le criticità che caratterizzano il rapporto 

tra banche e PMI, in particolar modo nelle aree dove la restrizione al 

credito è resa più severa da avverse condizioni ambientali. Di particolare 

interesse sono due risultati ottenuti nel lavoro di Columba, Gambacorta 

e Mistrulli (2006): 1) le imprese assistite da garanzie rilasciate dai 

Confi di hanno una probabilità di «ingresso in sofferenza» di 1 punto 

percentuale più bassa rispetto ad altre aziende con simili caratteristiche; 

la probabilità scende di 3 punti percentuali se l’impresa è residente nel 

Mezzogiorno; 2) le imprese associate ai Confi di ottengono fi nanziamenti 

a tassi mediamente inferiori di 0,2 punti percentuali rispetto alle altre 

imprese. L’effetto è più marcato per le aziende con sede legale nel 

Mezzogiorno (0,7 punti).

Amaturo, Giordano e Petraglia (2013) forniscono alcune indicazioni sulle 

determinanti del ritardo delle strutture di garanzia collettive meridionali, 
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La letteratura converge nel ritenere che i Confi di svolgano una importante funzione nel ridurre le 

criticità che caratterizzano il rapporto tra banche e PMI, in particolar modo nelle aree del territorio 

italiano dove la restrizione al credito è resa più severa da avverse condizioni ambientali

raggiungendo le seguenti conclusioni: 

• le variabili ambientali quali il tipo di clientela o il contesto economico 

locale sono solo in parte responsabili del mancato conseguimento 

dell’equilibrio gestionale dei Confi di meridionali. Il che implica 

l’esistenza di una criticità di «gestione industriale» tutta interna ai 

Confi di del Mezzogiorno e indipendente dal contesto territoriale di 

riferimento; 

• i Confi ni meridionali soffrono di un rilevante problema di «scala» 

non avendo scelto – per non essere stati supportati in tal senso dalle 

politiche pubbliche – la strada delle aggregazioni.

Se il primo risultato richiama i Confi di meridionali a rivedere 

internamente le proprie strategie di gestione (orientandosi verso 

atteggiamenti meno «conservativi» nella concessione delle garanzie 

e un impiego più attivo delle risorse), il secondo conferma la rilevanza 

del sostegno pubblico con la fi nalità di accompagnare le strutture 

di garanzia collettive meridionali in processi di aggregazione che ne 

incrementino la scala operativa.

  LE DIFFICOLTÀ DEL SISTEMA DEI CONFIDI NELLA CRISI

La crisi che si trascina da sette lunghi anni ha fornito la possibilità di 

testare «sul campo» la misura in cui l’azione di intermediazione dei 

Confi di possa tradursi effi cacemente in un allentamento apprezzabile dei 

vincoli fi nanziari delle PMI.

Durante la crisi, è cresciuta l’importanza del ruolo svolto delle garanzie 

in generale, soprattutto per le imprese di piccola dimensione. Dai dati 

Centrale dei rischi risulta che il sistema creditizio abbia valutato in 

maniera particolarmente favorevole le garanzie «esterne» all’impresa. 

Vale a dire che, con fi nalità di diversifi cazione del rischio di rientro dal 

credito, le banche hanno visto con favore il ricorso a garanzie slegate dalle 

capacità patrimoniali del prenditore di fondi. In particolare, è cresciuto il 

ricorso alle garanzie offerte dai Confi di. Il trend crescente, tuttavia sembra 

essersi arrestato nella fase corrente (Finaldi Russo, 2013).

Nelle realtà più dinamiche del Paese, i Confi di hanno dimostrato di 

tradurre le proprie potenzialità in effettivo supporto alle PMI nella fase 

più acuta della crisi fi nanziaria. Dall’altra parte, questo slancio si è 

arrestato per le diffi coltà oggettive imputabili al contesto economico 
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La crisi che si trascina da sette lunghi anni ha fornito la possibilità di testare «sul campo» la misura 

in cui l’azione di intermediazione dei Confi di si traduca in un allentamento apprezzabile dei vincoli 

fi nanziari delle PMI. L’importanza del ruolo svolto delle garanzie in generale è cresciuto

e di policy generale (Fedart Fidi, 2013). Sullo sfondo, inoltre, permane 

lo sconfortante quadro di debolezza strutturale del sistema di Confi di 

al Sud, dove la crisi ha colpito più duramente il sistema produttivo e la 

stretta creditizia è stata più intensa.

Nella fase corrente, il sistema nazionale dei Confi di vive un momento 

di indubbia diffi coltà. A fi ne 2013, gli aspetti di maggiore criticità del 

sistema venivano correttamente individuati da Fedart Fidi (2013) in 

quattro ambiti. 

• Economico-patrimoniale. L’equilibrio gestionale è messo a dura 

prova da sofferenze in crescita patologica, patrimoni stabili e livelli di 

attività in caduta. 

• Organizzativo. Con particolare riferimento al segmento del settore 

sottoposto a vigilanza, le strutture stanno diventando sempre più 

complesse e gli adempimenti sempre più complicati (e, a volte, 

duplicati).

• Di mercato. L’ambito di attività delle strutture è troppo limitato, 

essendo sostanzialmente ristretto alla concessione delle garanzie; 

• Congiunturali. I Confi di risentono, per un ovvio effetto di contagio, di 

tutte le diffi coltà incontrate dal sistema imprenditoriale.

A partire da questi punti critici, Fedart Fidi (2013) individuava, da un 

lato la necessità di predisporre misure urgenti per rispondere alla 

straordinarietà della crisi, dall’altra quella di intraprendere una strada 

riformatrice per ristabilire, strutturalmente, le condizioni di operatività e 

sostenibilità della funzione dei Confi di a sostegno del tessuto produttivo. 

Le «azioni straordinarie» dovrebbero prevedere azioni di 

patrimonializzazione «dirette» fi nanziate dal Fondo Centrale di Garanzia. 

In linea con questa proposta, la Legge di stabilità per il 2014 (art. 1, 

commi 54 e 55) ha previsto uno stanziamento di circa 450 milioni di euro 

in tre anni per sostenere il rafforzamento patrimoniale e la crescita 

dimensionale dei Confi di. Le risorse, che per la metà dovranno provenire 

dal Fondo Centrale di Garanzia e potranno essere incrementate da 

Regioni, Enti Pubblici e Camere di Commercio, dovranno essere 

destinate a favore dei Confi di sottoposti a vigilanza diretta della Banca 

d’Italia (Confi di maggiori), di quelli che realizzano fusioni fi nalizzate alla 
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Nelle realtà più dinamiche del Paese, i Confi di hanno dimostrato di tradurre le proprie potenzialità in 

effettivo supporto alle PMI nella fase più acuta della crisi. Dall’altra parte, questo slancio si è arrestato 

per le diffi coltà oggettive imputabili al contesto economico e di policy generale

costituzione di nuovi Confi di vigilati e, infi ne, ai Confi di che stipulano 

contratti di rete in grado di erogare nel loro complesso garanzie pari 

ad almeno 150 milioni di euro. Ulteriori 210 milioni di euro dovranno 

essere destinati dalle Camere di Commercio per i prossimi tre anni al 

rafforzamento patrimoniale di tutti i Confi di, anche di quelli minori. Per 

entrambe le misure di intervento, tuttavia, le modalità di attuazione sono 

demandate ad un decreto ministeriale. 

L’azione riformatrice correttamente sollecitata dagli operatori del settore 

dovrebbe passare attraverso politiche pubbliche strutturali miranti al 

riordino e alla semplifi cazione della fi liera della garanzia attraverso una 

evoluzione della normativa. 

Sul piano del rafforzamento patrimoniale dei Confi di, numerosi sono 

stati gli interventi normativi attuati negli ultimi anni. Si ricorda l’art. 

39, comma 7, del D.L. 201 del 2011 (c.d. Decreto Salva Italia), il quale 

ha consentito alle imprese non fi nanziarie di grandi dimensioni e agli 

enti pubblici e privati l’ingresso (in forma minoritaria) nel capitale 

sociale dei Confi di e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei 

fi di, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti 

o limiti di partecipazione. Successivamente, l’art. 36, commi 1 e 2, 

del D.L. 179 del 2012 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto norme volte 

a rafforzare patrimonialmente i Confi di, consentendo di imputare al 

fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi 

alimentati da contributi pubblici oggetto di vincoli di destinazione, 

mediante una delibera dell’assemblea ordinaria.

Nella direzione del rafforzamento patrimoniale delle strutture, da 

ultimo, si muove il Disegno di legge n. 1259 presentato in Senato nel 

mese di gennaio 2014, contenente delega al Governo per la riforma 

della normativa in materia di Confi di. Gli obiettivi prefi ssati sono quelli 

di favorire e incentivare la patrimonializzazione dei Confi di, migliorare 

le condizioni e le modalità di raccolta delle risorse pubbliche e private 

e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella fi liera della 

garanzia e della controgaranzia. La delega prevede inoltre interventi per 

alleggerire e razionalizzare il carico degli adempimenti per i Confi di, al 

fi ne di ridurre i costi operativi e le aree di sovrapposizione e duplicazione 

di attività già svolte dalle banche o da altri intermediari fi nanziari.

È nostra opinione che le proposte che prevedano il ricorso congiunto 
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La Legge di stabilità per il 2014 (art. 1, commi 54 e 55) ha previsto uno stanziamento di circa 450 

milioni di euro in tre anni per sostenere il rafforzamento patrimoniale e la crescita dimensionale 

dei Confi di. Le risorse per la metà dovranno provenire dal Fondo Centrale di Garanzia 

alle risorse private e al sostegno pubblico siano tutte da condividere. 

Rispettare il principio della sussidiarietà tra pubblico e privato nel 

momento del fi nanziamento delle iniziative è fondamentale se la fi nalità 

è quella di conseguire l’innalzamento dei livelli di patrimonializzazione di 

Confi di. Obiettivo quest’ultimo che è divenuto essenziale per assicurare 

al sistema le caratteristiche di consolidamento e sostenibilità.

Sembra comunque opportuno richiamare l’attenzione degli operatori 

e del policy maker su un rischio potenziale cui il sistema può andare 

incontro. Perché possano effi cacemente assolvere al proprio ruolo 

di mitigazione delle condizioni di accesso al credito, i Confi di devono 

restare fedeli alla loro originaria funzione: 

• selezionare e monitorare le imprese migliori, che hanno le migliori 

prospettive reddituali e i migliori progetti di investimento ma che non 

riescono ad accedere a fonti di fi nanziamento a condizioni coerenti 

con il loro «reale» profi lo di rischio per via delle note asimmetrie 

informative o del mismatching tra il tipo di offerta di credito dei 

grandi intermediari e le necessità fi nanziarie delle piccole imprese. 

Si deve evitare il rischio che siano le imprese peggiori a ricorrere alla 

garanzia dei Confi di – come alcune negative performance reddituali 

dei Confi di potrebbero in taluni casi suggerire – e che le banche 

sostanzialmente scontino la garanzia consortile come una «copertura 

anticipata» di incagli futuri e non già in termini di migliori tassi e 

condizioni per imprese particolarmente promettenti. Su questo crinale 

probabilmente si gioca il futuro dei Confi di e la capacità degli stessi di 

fornire quel prezioso contributo di cui il settore produttivo ha più che mai 

urgente bisogno. 
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Da qualche tempo le banche stanno eliminando i prestiti dai loro bilanci 

a causa del minor tasso di rendimento medio rispetto a quello di altre 

attività in presenza dei requisiti patrimoniali imposti dalle autorità di 

vigilanza. Ciò sta accadendo anche a prescindere dal merito di credito 

dei soggetti coinvolti. Sembra invece che le compagnie di assicurazione 

e ri-assicurazione siano più propense ad assumere rischi ponendosi 

come controparti delle banche nello scambio di protezione. Differenze 

tra modelli di business, sistemi contabili, regimi di regolamentazione, 

capacità di gestire eventi estremi determinano, infatti, un vantaggio 

in termini di costo del capitale per le assicurazioni. Emerge, dunque, 

l’incentivo alla migrazione del rischio dalla banca all’assicurazione/ri-

assicurazione, il che determina una separazione tra soggetto erogante il 

credito e soggetto gestore del rischio di credito. 

Lo scambio di protezione tra banche, assicurazioni e compagnie ri-

assicurative, diretto o per il tramite di strumenti quali i Credit Default 

Swaps, il cui valore dipende da, ed al contempo condiziona, il merito di 

credito dei debitori, può accrescere l’effi cienza dei mercati fi nanziari e le 

possibilità di diversifi cazione del rischio. 

È vero che banche ed assicurazioni competono sia sul fronte dell’offerta 

di credito e di investimenti fi nanziari che su quella dell’offerta di 

protezione; tuttavia, le assicurazioni, in qualità di gestore del rischio di 

credito, hanno minori esigenze di liquidità e di fondi esterni essendo, 

più delle banche, capaci di uno stretto matching tra attività e passività. 

Avendo, infatti, un modello di business del tipo “liability driven” possono 

realizzare validi programmi di Asset Liability Management ed essere 

meno delle banche esposte a cambiamenti nelle condizioni economiche 

di breve periodo. Avendo, poi, l’ulteriore possibilità di ricorrere alla ri-

assicurazione esse possono spuntare margini di manovra più ampi per 

ridurre il costo del capitale.  

Inoltre, le compagnie assicurative/ri-assicurative, impegnate più delle 

banche a gestire frequentemente eventi estremi (si pensi ai rischi da 

catastrofi  naturali), sono più effi caci ed effi cienti nell’uso dell’approccio 

stocastico dell’analisi di scenario; la produzione di stime più signifi cative 

È un modo effi cace per rendere più effi ciente il mercato fi nanziario contenendo il costo del 

capitale per i soggetti coinvolti ed offrendo migliori tecniche di mitigazione del rischio

LO SCAMBIO DI PROTEZIONE: BANCHE 

E COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
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Lo scambio di protezione diretto o per il tramite di strumenti quali i Credit Default Swaps, il cui 

valore dipende da, ed al contempo condiziona, il merito di credito dei debitori,  può accrescere 

l’effi cienza dei mercati fi nanziari e le possibilità di diversifi cazione del rischio

dei Valori a Rischio e delle Probabilità di Default contribuisce al 

contenimento del costo del capitale per le stesse. Infi ne, tali compagnie 

possono limitare la propria esposizione al rischio facendo ricorso ai 

mercati dei capitali attraverso Insurance-Linked Securities (ILSs) e CAT 

bonds.

Anche le differenze nell’approccio regolamentare, dettato dagli Accordi 

di Basilea, per le banche, e dalla direttiva europea, Solvency, per le 

assicurazioni, suggeriscono trasmigrazioni dall’uno all’altro settore in 

alcune circostanze in cui è evidente l’opportunità di arbitraggio. Fonti 

di arbitraggio regolamentare sono ad esempio le differenze nel Pillar 

2 (supervisory approach) e nel Pillar 3 (market discipline). A ciò si 

aggiungono le differenze tra le due categorie di soggetti dal punto di 

vista contabile, che incidono sulle diverse capacità di modifi care i profi li 

di rischio dei rispettivi bilanci, e le differenze nel trattamento fi scale. 

Nell’ambito della Formula Standard della direttiva Solvency II per la 

determinazione del requisito di capitale (Solvency Capital Requirement) 

è previsto un approccio stocastico di analisi di scenario che, attraverso la 

simulazione di migliaia di possibili andamenti del mercato, consente di 

contemplare eventi particolarmente sfavorevoli e, quindi, di interpretare 

fenomeni di ‘fat tails’ delle distribuzioni delle variabili casuali implicate, 

da trattare, poi, con opportuni modelli di option pricing e defi nendo 

adeguate misure di assorbimento di capitale1. 

Con la metodologia dei rating interni, lo scenario del primo anno è 

determinato dal valore assunto dalle variabili casuali in corrispondenza 

di probabilità reali, al fi ne di rappresentare tutte le possibili situazioni 

economico-fi nanziarie ad un anno dalla valutazione (1000 simulazioni). 

Per i successivi periodi è sviluppato un elevato numero di possibili 

percorsi futuri secondo probabilità risk neutral (1000 scenari). Il 

valore della Gestione Separata sarà la media di tutti i possibili scenari 

1Solvency II stabilisce per le compagnie assicurative una misura di assorbimento di capitale 

regolamentare (SCR) coerente con un VaR annuale al 99,5%. Il VaR annuale al 99,5% misura l’importo 

delle perdite che si ritiene non verrà oltrepassato nel prossimo anno nel 99,5% dei casi.  99, 5% è il 

livello di confi denza fi ssato tale a scopo conservativo, precauzionale.
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Le assicurazioni, gestori del rischio di credito, hanno minori esigenze di liquidità e di fondi esterni 

essendo, più delle banche, capaci di uno stretto matching tra attività e passività. Attraverso la ri-

assicurazione possono spuntare margini di manovra più ampi per ridurre il costo del capitale 

‘risk neutral’ associati allo specifi co scenario ‘real world’, in modo 

tale da ottenere una distribuzione su cui basare il calcolo del VaR. 

Il totale raggiunge il milione di simulazioni differenti in circa 48 ore, 

data la tecnologia impiegabile. La commistione tra mondo reale e 

mondo neutrale al rischio rende questo approccio assai avanzato 

nel trattamento degli eventi estremi. Il punto non è affatto di poco 

conto visto che le variazioni giornaliere dei rendimenti di mercato 

delle attività fi nanziarie durante la crisi iniziata nel 2007 hanno fatto 

registrare eventi estremi, al di là delle 5-6 deviazioni standard (in 

valore assoluto) dal corrispondente valore atteso, con una frequenza 

enormemente maggiore (1, 2 volte in un decennio) di quella sottintesa, 

in termini probabilistici, dalla assunzione di gaussianità tipica dei 

modelli parametrici di risk management adottati dalle banche 

autorizzate all’adozione della metodologia IRB per il calcolo dei VaR ai 

fi ni regolamentari. In fasi prolungate di ‘bad luck’, si può verifi care un 

fenomeno di sottovalutazione dei Value-at-Risk e delle misure di capitale 

economico e regolamentare molto consistente. L’approccio Solvency II 

suggerisce criteri di stima più conservativi.

La presa d’atto dei severi “rischi di modello” e della reale “incertezza” 

(Knight, 1921) relativa al verifi carsi  di eventi potenzialmente scatenanti 

(trigger) fenomeni misurati al di là delle 5 o 6 deviazioni standard, ha 

sollecitato il settore fi nanziario a tutti i livelli spingendo gli intermediari 

alla cosiddetta “fl igh to quality” ovvero “fuga verso la liquidità”. 

anche attraverso l’intreccio tra il settore bancario ed assicurativo/ ri-

assicurativo. 

Entro il 2019, poi, si aggiungeranno le nuove regole degli Accordi di 

Basilea III2 volte a costituire, in condizioni di mercato normali, buffer 

patrimoniali ed anticiclici al fi ne di accumulare mezzi propri che 

serviranno a far fronte alle perdite nei periodi più diffi cili. L’entità 

dei buffer dipenderà dalle misura delle perdite stimate e, perduranti 

condizioni avverse dell’economia e conseguenti crescenti entità dei 

Non Performing Loans (NPL), renderanno ancora più stringenti i vincoli 

regolamentari obbligando sempre più le banche a recuperare margini di 

2Basel Committee on Banking Supervision, “Basel III: A Global Regulatory Framework for More 

Resilient BAnks and Banking Systems”, e “Basel III: International Framework for Liquidity Risk 

Measurement standards and Monitoring”  dicembre 2010.
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Fonti di arbitraggio regolamentare sono ad esempio le differenze nel Pillar 2 (supervisory 

approach) e nel Pillar 3 (market discipline). A ciò si aggiungono le differenze tra le due categorie 

di soggetti dal punto di vista contabile e le differenze nel trattamento fi scale

sicurezza e liquidità attraverso la dismissione di attività rischiose.

È emblematico, a tal proposito, il caso delle severe regole imposte dalla 

Svizzera alle sue due maggiori banche (UBS e Credit Suisse) in quanto 

sistemicamente rilevanti e fortemente condizionanti l’intera economia 

del paese. Le banche svizzere sono state spinte ad emettere e lasciar 

sottoscrivere ad investitori mediorientali (attivando così un potenziale 

bail-in), obbligazioni convertibili condizionate (CoCos), ossia obbligazioni 

convertibili in azioni in base a trigger automatici connessi o al mancato 

raggiungimento di percentuali del Tier 1 equity capital contenute entro 

il 5-7% del valore delle attività ponderate per il rischio (imponendo 

così di fatto un vincolo più stringente di quello previsto dagli Accordi 

di Basilea) o alla necessità di bail-out con fondi pubblici per evitare il 

fallimento.  Anche la Banca d’Italia ha previsto per le maggiori banche 

italiane l’applicazione di regole più severe sollecitandole nella stessa 

direzione. A tale proposito appare opportuno richiamare l’operazione 

sui NPL studiata da Unicredit, Intesa San Paolo e dal private equity Kkr 

volta a sottrarre ai bilanci bancari portafogli di sofferenze. Si tratta di 

una cartolarizzazione, via emissione di obbligazioni, da parte di una 

newco nel cui bilancio siano preventivamente confl uiti i NPL acquistati 

al di sotto della pari dalla Kkr e, contemporaneamente, capitali freschi 

dello stesso fondo americano, volti a bilanciare il rischio connesso ai 

crediti inesigibili delle banche italiane attraverso la costituzione di un 

portafoglio misto (in tal caso la moneta ‘compra riduzioni di rischio’ 

come nell’approccio post-keynesiano di Tobin). E’ prevista, poi, la 

costituzione di una holding di partecipazioni che acquisti, sotto la pari, 

i crediti inesigibili delle banche italiane e li trasformi in azioni della 

società debitrice da cedere poi sul mercato.

Lo scambio di protezione quale strategia di mitigazione del rischio da 

parte delle banche vede coinvolto anche il settore della ri-assicurazione. 

Tale settore è caratterizzato a livello globale da un sostanziale duopolio 

che vede presenti i due giganti mondiali, Swiss-Re e Munich-Re. 

Entrambi hanno chiuso il 2013 (al rialzo rispetto all’anno precedente) con 

un consistente utile netto di gruppo ed un ROE a due cifre (per Swiss-Re: 

UN di gruppo = 4,4 miliardi di dollari e Roe = 13, 7%; per Munich-Re: UN 
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Nell’ambito della Formula Standard della direttiva Solvency II per la determinazione del requisito di 

capitale (Solvency Capital Requirement) è previsto un approccio stocastico di analisi di scenario che 

consente di contemplare eventi particolarmente sfavorevoli

di gruppo = 3,3 miliardi di euro e Roe =12,5%). Si tratta di un settore in 

crescita sia sul fronte della ri-assicurazione dal rischio del verifi carsi di 

eventi catastrofi ci naturali che su quello dello scambio di protezione con 

il comparto assicurativo e, indirettamente, e per il tramite di questo, con 

quello bancario.

Capire quale sia l’impatto del trattamento ri-assicurativo sul bilancio 

economico della compagnia assicurativa è importante per comprendere 

le conseguenze del coinvolgimento dei tre soggetti nello scambio di 

protezione per gli stessi, per il mercato fi nanziario e per il settore reale 

dell’economia. 

In base alla Direttiva 2009/138/EC art. 81, le somme che l’assicurazione 

potrebbe ricevere dalla compagnia ri-assicurativa compaiono 

stabilmente nell’attivo del suo bilancio. Sul fronte delle passività, accanto 

ai fondi propri - il capitale - troviamo stabilmente le riserve tecniche, 

il cui valore di mercato è la somma di due componenti, la cosiddetta 

“Best Estimate” (BE) delle passività ed il “Risk Margin”(RM). La BE 

della passività è calcolata in base alla media ponderata (con pesi pari 

alle probabilità) dei valori attesi dei futuri cash-fl ow scontati in base 

alla curva dei rendimenti risk-free. L’RM è calcolato determinando i 

costi del capitale relativi ai soli rischi inevitabili (non-hedgeable)3 insiti 

nella BE delle passività. Sono esclusi, quindi, dal calcolo del capitale 

regolamentare secondo Solvency II i rischi hedgeable ovvero quelli che 

potrebbero essere annullati attraverso un trasferimento di attività e 

passività ad altra entità con fi nalità di copertura. I fondi propri (capitale) 

sono una voce residuale del bilancio economico dell’assicurato volta a 

compensare la differenza tra il valore di mercato delle attività ed il valore 

di mercato delle riserve tecniche. La porzione ri-assicurata, al netto dei 

premi ri-assicurativi spettanti alla compagnia ri-assicurativa, compare 

nell’attivo del bilancio dell’assicurato visto che al passivo vi sono le 

riserve tecniche lorde.

L’acquisto di ri-assicurazione riduce il Risk Margin mentre non altera 

3Tra i rischi fi nanziari sono considerati hedgeable (evitabili e quindi esclusi dal calcolo dell’RM e 

quindi dell’SCR) le opzioni sui tassi di interesse a 10 anni su Euro o su equity, mentre tra quelli 

non fi nanziari sono considerati hedgeable i rischi catastrofali o quelli coinvolti in operazioni di 

securitization. Tra quelli non-hedgeable (e quindi determinanti l’RM, l’SCR ed il costo del capitale in 

quanto inevitabili) vi sono, invece, le coperture su tassi di interesse a 60 anni o le opzioni su equity a 

30 anni e, per quelli fi nanziari e, la maggior parte di rischi assicurativi (mortalità, esercizio del diritto 

di riscatto). 
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Entro il 2019 si aggiungeranno le nuove regole degli Accordi di Basilea III volte a costituire, in 

condizioni di mercato normali,  buffer patrimoniali ed anticiclici al fi ne di accumulare mezzi propri 

che serviranno a far fronte alle perdite nei periodi più diffi cili 

la Best Estimate delle passività che è sempre calcolata prima (al lordo) 

della ri-assicurazione. Il calcolo della porzione ri-assicurata al netto 

dei premi ri-assicurativi spettanti alla compagnia ri-assicurativa, che 

compare nell’attivo del bilancio dell’assicurato si basa sullo scambio 

di fl ussi di cassa tra ri-assicuratore ed assicurato durante il periodo 

contrattuale; tale misura rappresenta, per l’assicurato, il contributo 

atteso da parte della compagnia ri-assicurativa alle proprie passività.

La porzione ri-assicurata, in virtù di contratti ri-assicurativi, ri-

assicurazione fi nanziaria e special-purpose-vehicles, deve essere 

calcolata separatamente. Tali cash-fl ow devono comprendere, 

tenuto conto della loro reale tempistica, i futuri premi assicurativi, i 

pagamenti corrispondenti ad indennizzi effettivi per eventi verifi catisi 

e le commissioni. Secondo l’articolo 81 della Direttiva Solvency II la 

porzione ri-assicurata deve contemplare, poi, le perdite attese da 

fallimento della controparte (il ri-assicuratore) e la loss-given default 

media (l’ammontare medio che l’assicuratore perderebbe in caso di 

fallimento del ri-assicuratore) di lì in avanti risultante. Si terrà conto 

invece dell’unexpected default della controparte nel calcolo del capitale 

regolamentare imposto dall’approccio standard  di Solvency II.

Complessivamente la ri-assicurazione riduce il Risk Margin limitando 

sostanzialmente il rischio di sottoscrizione. L’effetto positivo per 

l’assicurato in termini di capitale economico dello scambio con un 

buon ri-assicuratore (a basso rischio di default) è duplice; un effetto 

positivo sulle attività, in termini di valore della porzione ri-assicurata 

netta, ed uno positivo di contrazione del Risk Margin sulle passività. 

Ovvio è l’impatto di contenimento del costo del capitale.  D’altro canto le 

caratteristiche di oligopolio del mercato ri-assicurativo evidenziano un 

basso rischio di default delle compagnie ri-assicurative. 

CONCLUSIONE

In conclusione, lo scambio di protezione tra banche, ass icurazioni e 

compagnie di ri-assicurazione rende più effi ciente il mercato fi nanziario 

contenendo il costo del capitale per i soggetti coinvolti ed offrendo 

migliori tecniche di mitigazione del rischio. Se ciò dovesse signifi care 



127

Lo scambio di protezione: banche e compagnie di assicurazione e riassicurazione

non solo e non tanto un incremento dei margini di profi tto dei tre soggetti 

ma soprattutto un allentamento dei vincoli di capitale regolamentare che 

talvolta le istituzioni fi nanziarie rendono a se stesse ancora più stringenti 

(vedi il caso delle banche svizzere) di quanto previsto dagli accordi, 

se ne potrebbe dedurre un vantaggio per l’intera economia in termini 

di affl usso di liquidità. Lo scambio di protezione suddetto riattivando 

aspettative ottimistiche ed accrescendo la sostituibilità tra le attività 

fi nanziarie potrebbe facilitare il meccanismo di trasmissione della 

politica monetaria all’economia reale.
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INTRODUZIONE

La rilevanza delle piccole e medie imprese (PMI) per l’economia del 

nostro Paese costituisce ormai da diversi anni un fatto acquisito, 

comprovato da numerosi studi di matrice economica, economico-

aziendale1 e da indicatori e dati statistici che ben mettono in luce 

sia le dimensioni del fenomeno che i fattori di ricaduta (Cortesi et 

al., 2004). In Italia il 99,7% delle imprese industriali attive ha un 

numero di addetti inferiore alle 250 unità e l’81,7% sono addirittura 

micro imprese. Sebbene le PMI siano connotate da numerosi punti 

di forza quali il localismo, la vis imprenditoriale, il contatto diretto 

con la clientela e la fl essibilità organizzativa e produttiva, allo stesso 

tempo si rileva l’esistenza di ricorrenti punti di debolezza tra cui 

quello relativo agli aspetti fi nanziari, che si traduce nella diffi coltà 

ad ottenere fi nanziamenti. Una caratteristica del sistema industriale 

italiano, infatti, è rappresentata dalla sottocapitalizzazione delle 

imprese e, in particolare, delle piccole imprese.  Quest’ultime possono 

ricorrere a due distinte forme di reperimento dei capitali: capitale di 

rischio o capitale di debito. La scelta non è neutrale per due motivi: 

innanzitutto per la caratteristica di stabilità del capitale di rischio, 

risorsa permanente dell’azienda, e poi per l’impossibilità di ampliare 

oltre certi limiti fi siologici di equilibrio e reperibilità il capitale di 

debito (Cortesi, 2004). Pertanto, sovente all’interno delle PMI, accade 

che la classe imprenditoriale, essendo contraria a condividere la 

proprietà dell’impresa, rinunci alle opportunità di crescita subordinate 

all’apporto di nuovo capitale di rischio da parte di altri soci. D’altro 

canto l’inesistenza di capitali suffi cienti a sostenere la gestione 

corrente implica per l’impresa un crescente ricorso al capitale di 

debito che si realizza per mezzo delle richieste di concessioni di credito 

1Tra gli studi di matrice economico-aziendale si segnalano quelli che hanno ben evidenziato i 

tratti caratteristici distintivi delle PMI focalizzando la loro attenzione su alcuni importanti aspetti 

quali: i principi di gestione delle imprese, il rapporto impresa famiglia e i processi di successione 

imprenditoriale (Marchini, 1995; Corbetta, 1995 e 1997; Cortesi, et al., 2004); i comportamenti 

competitivi e gestionali (Lorenzoni, 1990; Visconti, 1996); i tipici percorsi evolutivi e i processi di 

crescita (Mazzola, 1996; Minoja, 1998; Visconti, 2000).

È un processo complesso e articolato. Le banche dovrebbero introdurre nei processi di erogazione 

del credito criteri innovativi di razionalità decisionale e di selettività della clientela, adottando 

procedure differenziate per l’attribuzione del rating alle varie categorie di imprese 

L’ATTRIBUZIONE DEL RATING ALLE MICRO IMPRESE
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La crisi economica, a partire dal 2008, ha esercitato un impatto profondamente negativo sulle PMI, 

le quali sono costrette ad operare in uno scenario economico ancora critico. I fallimenti delle PMI 

restano ben sopra la media degli anni precedenti o continuano a crescere 

avanzate presso gli istituti bancari.

Il quadro appena delineato risulta meritevole di attenzione soprattutto 

in relazione ai seguenti eventi che hanno e continuano ad interessare 

l’economia globale: la crisi economica e fi nanziaria e l’introduzione degli 

Accordi di Basilea. La crisi economica, a partire dal 2008, ha esercitato 

un impatto profondamente negativo sulle PMI, le quali sono costrette 

ad operare in uno scenario economico ancora critico. I fallimenti delle 

PMI restano ben sopra la media degli anni precedenti e in molti Paesi 

continuano a crescere. Le maggiori criticità permangono in relazione alla 

struttura fi nanziaria, che risente di una liquidità fortemente deteriorata, 

alla riduzione del fatturato e della produzione, all’allungamento dei 

tempi di pagamento e a un complicato accesso al credito. In relazione 

a quest’ultimo aspetto l’introduzione di un insieme di provvedimenti 

di riforma, meglio noti come Accordi di Basilea, ha prodotto degli 

effetti signifi cativi sulle PMI imponendo alle banche una più oculata 

concessione dei prestiti basata sulla valutazione del rating delle imprese 

richiedenti. Va da sé che in un periodo di crisi economica, tale normativa 

non depone a favore delle PMI le quali, come rilevabile anche dalle 

risultanze delle ricerche condotte dall’Osservatorio nazionale sul credito 

per le PMI, denotano forti criticità in relazione alla struttura fi nanziaria, 

economica e patrimoniale. Tutto ciò ha provocato l’ampliamento del 

cosiddetto fenomeno del credit crunch, ossia della stretta del credito. 

Dall’analisi dei dati forniti dal predetto Osservatorio, anche per l’anno 

2013, si rileva un abbassamento della percentuale di micro e piccole 

imprese italiane che si sono recate in banca per chiedere un fi do o la 

rinegoziazione di un fi do esistente. Allo stesso tempo si rileva anche 

una diminuzione del numero delle imprese che hanno visto accolta la 

propria richiesta di credito o che comunque hanno visto accolta la propria 

richiesta di credito con un ammontare inferiore a quanto richiesto. Nello 

scenario appena delineato il presente lavoro intende sviluppare alcune 

rifl essioni in tema di attribuzione del rating, da parte delle banche alle 

PMI, con particolare riguardo alla categoria delle micro imprese.
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Le maggiori criticità delle pmi permangono in relazione alla struttura fi nanziaria, che risente di una 

liquidità fortemente deteriorata, alla riduzione del fatturato e della produzione, all’allungamento dei 

tempi di pagamento e a un complicato accesso al credito 

GLI ACCORDI DI BASILEA E  L’ATTRIBUZIONE DEL RATING ALLE PMI

Gli Accordi di Basilea, introdotti a partire dal 1988 (Basilea 1) ed ora 

giunti alla loro terza rivisitazione (Basilea 3), costituiscono un insieme 

articolato di provvedimenti di riforma aventi il fi ne di rafforzare la 

regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore 

bancario. Tali provvedimenti mirano a rafforzare la solidità patrimoniale 

delle banche e, quindi, a vagliare  - con una maggiore attenzione 

rispetto al passato - i requisiti per la concessione dei fi nanziamenti. 

Sostanzialmente, tali norme mirano a far adeguare il capitale della 

banca al rischio assunto. Basilea 2 ha introdotto una misurazione più 

articolata del rischio di credito, sulla base di rating assegnati da agenzie 

riconosciute oppure da banche2. Ne è conseguito che ad ogni azienda 

richiedente credito, ivi comprese le PMI, viene assegnato un rating sulla 

base di tre categorie di elementi: 

a) informazioni (quantitative) di carattere economico-fi nanziario 

desumibili dal bilancio (analisi storica e prospettica); 

b) informazioni (qualitative) desumibili dall’analisi strategica e 

gestionale delle imprese nonché da quella del settore;

c) informazioni desumibili dalla centrale rischi e dai rapporti precedenti 

con le banche (analisi dei conti bancari, dei fi di e delle relative 

garanzie), il cosiddetto “andamentale”. 

Le disposizioni previste da Basilea 3 hanno rafforzato l’assetto 

regolamentare internazionale in materia di patrimonio e liquidità delle 

banche e, in relazione alla valutazione del rischio di credito, hanno 

introdotto una serie di misure volte a ridurre il ricorso ai rating esterni. 

Il rating è un metodo di valutazione della capacità di credito di imprese 

2Ogni istituto bancario può effettuare una valutazione del rating delle imprese scegliendo tra due 

metodi alternativi:

rating esterni, ossia giudizi sulla capacità dell’impresa di rimborsare il capitale prestato, rilasciati da 

istituti certifi cati (ad esempio, Standard & Poor’s, Moody’s, ecc.) in possesso di requisiti di oggettività 

e trasparenza di giudizio. In sostanza si tratta di punteggi, basati su una scala predefi nita, che 

indicano il grado di rischiosità per la banca relativamente ad un arco temporale di riferimento. Questi 

punteggi si basano su informazioni oggettive e standardizzate che non tengono conto di eventuali 

giudizi specifi ci in sede valutativa. Va osservato che i rating esterni non si applicano direttamente alle 

PMI in quanto diffi cilmente queste ultime hanno mezzi per potersi permettere una valutazione da 

parte di un’agenzia internazionale di rating.

rating interni (di base o avanzati), per cui è la banca ad attribuire, tramite propri modelli di analisi 

autorizzati dalla Banca d’Italia, un rating all’impresa. In questo tipo di valutazione la Banca attraverso 

un approccio combinato che tiene conto dell’analisi economico fi nanziaria, delle caratteristiche del 

settore e di un valutazione qualitativa dell’impresa, assegna una propria valutazione all’impresa 

richiedente credito. 
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Le disposizioni di  Basilea 3 che hanno rafforzato l’assetto regolamentare internazionale in materia 

di patrimonio e liquidità delle banche e nella valutazione del rischio di credito  non depongono a 

favore delle criticità fi nanziarie, economiche e patrimoniali delle PMI 

in relazione alla probabilità di default (PD). Tenuto conto della rilevanza 

che questa valutazione assume ai fi ni della concessione del credito, 

in relazione alle PMI il rating dovrebbe sempre basarsi su un giudizio 

integrato che tenga conto di elementi, qualitativi, quantitativi, dell’analisi 

dell’andamentale e di qualsiasi altra informazione utile ai fi ni del 

processo valutativo.  

La valutazione qualitativa della capacità dell’impresa di onorare a  

scadenza agli impegni fi nanziari si basa in primo luogo sull’analisi 

dell’ambiente in cui opera l’impresa stessa (Pavarani, 2006). L’analisi 

delle caratteristiche del settore devono essere confrontate con le 

caratteristiche dell’impresa, valutando la formula imprenditoriale, il 

disegno strategico, la struttura organizzativa e manageriale con la quale 

l’impresa intende sostenere il confronto con i propri concorrenti. Quindi, 

occorre valutare i punti di forza e di debolezza dell’impresa, la struttura 

proprietaria, quella del business e l’evoluzione dell’ambiente esterno. 

L’analisi dei dati quantitativi, invece, è basata sull’analisi di bilancio 

attraverso cui è possibile esaminare la situazione patrimoniale, 

fi nanziaria ed economica dell’impresa, anche in ottica prospettica. Gli 

indici più utilizzati riguardano, in genere, la redditività (ROE, ROI e ROA), 

l’incidenza degli oneri fi nanziari sui margini operativi, il rapporto tra 

debito a breve e a medio-lungo termine, l’incidenza dei mezzi propri 

sull’attivo immobilizzato, l’indipendenza fi nanziaria e via discorrendo. In 

sostanza, avvalendosi anche di un’analisi per fl ussi, occorre valutare i 

seguenti elementi quali l’equilibrio della struttura fi nanziaria, la struttura 

dell’indebitamento, la sostenibilità dell’indebitamento e l’economicità 

della gestione. L’analisi dei dati andamentali riguarda il reperimento di 

dati esterni (informazioni provenienti dalla Centrale dei rischi), nonché 

di dati interni, che dovrebbero essere già disponibili presso la Banca; 

in quest’ultimo caso saranno analizzati gli sconfi namenti, l’utilizzo 

delle linee di credito, gli eventuali insoluti e tutte le informazioni che 

riguardano il rapporto tra il cliente e la banca. Molto spesso tra banca 

e PMI si genera un rapporto fi duciario per cui i funzionari o i direttori di 

fi liale sono a conoscenza di molti informazioni che riguardano l’impresa 

o il singolo imprenditore e la sua reputazione. L’importanza dei dati 
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Tenuto conto della rilevanza del rating ai fi ni della concessione del credito in relazione alle 

PMI, dovrebbe sempre basarsi su un giudizio integrato che tenga conto di elementi, qualitativi, 

quantitativi, dell’analisi dell’andamentale e di qualsiasi altra informazione 

andamentali non è soltanto legata alla loro tempestività (rispetto ai 

tempi più lunghi che caratterizzano la disponibilità dei bilanci e delle 

informazioni di tipo qualitativo), ma anche alla loro signifi catività, al fi ne 

di costruire un solido ed effi cace rapporto banca e impresa. L’analisi 

congiunta di queste tre aree di valutazione consente l’attribuzione di 

un rating solido che mette la banca in condizione di valutare in modo 

puntuale la probabilità di insolvenza del cliente3. 

LE PROBLEMATICHE DI ATTRIBUZIONE DEL RATING ALLE MICRO 

IMPRESE

Un aspetto alquanto delicato è rappresentato dall’attribuzione del 

rating alle micro imprese, ossia a quelle imprese il cui organico è 

inferiore a 10 persone e il fatturato o il totale di bilancio annuale non 

supera i 2 milioni di euro. Il nostro tessuto economico industriale è 

particolarmente caratterizzato da un’elevata presenze di micro imprese. 

A titolo di esempio, basti pensare che nella sola provincia di Bari su 

un totale di 8.464 PMI, ben 8.096 sono considerate micro imprese4. 

Sulla base di quanto illustrato nel precedente paragrafo, è evidente 

che il sistema di valutazione/attribuzione del rating è molto articolato 

e complesso. Nella pratica, sia progettuale che realizzativa, possono 

insinuarsi sfasamenti ed incongruenze di vario tipo che producono 

degli impatti negativi sull’affi dabilità dei risultati. La valutazione dei dati 

quantitativi rappresenta l’elemento più semplice di valutazione; tuttavia, 

nel caso specifi co delle micro imprese, questa valutazione risulta più 

diffi coltosa. Innanzitutto va osservato che le società di persone e le 

imprese individuali non hanno l’obbligo di predisposizione e deposito 

del Bilancio civilistico presso il Registro delle Imprese. Pertanto, 

queste imprese forniscono alle banche una situazione contabile di fi ne 

esercizio la quale, a volte, è molto sintetica; ciò si verifi ca soprattutto 

per le imprese in regime di contabilità semplifi cata. In questi casi la 

mancanza di una Nota integrativa richiede delle necessarie integrazioni 

3 In merito alla valutazione del rating alle PMI si veda: Gai L. (2008).
4Dati rilevabili dalla Banca dati AIDA Bureau van Dijk per il triennio 2010-

2012. Ai fi ni dell’individuazione della distinzione tra medie, piccole e micro 

imprese  si è fatto riferimento ai parametri forniti dalla raccomandazione della 

Commissione Europea n. 1422 del 6 maggio 2003.
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La valutazione dei dati quantitativi rappresenta l’elemento più semplice di valutazione, ma nel caso 

delle micro imprese risulta più diffi coltosa poiché le società di persone e le imprese individuali non 

hanno l’obbligo di predisposizione e deposito del Bilancio civilistico presso il Registro delle Imprese

ai fi ni di una corretta valutazione della situazione fi nanziaria, economica 

e patrimoniale dell’impresa. Un altro elemento di ostacolo al processo 

di valutazione dei dati quantitativi è rappresentato dall’applicazione dei 

criteri di valutazione fi scali, anziché di quelli civilistici. Spesso, nelle 

imprese obbligate solamente alla tenuta di una contabilità fi scale 

(piccole imprese o imprese individuali in contabilità semplifi cata), si 

verifi ca un’applicazione esclusiva dei principi fi scali previsti dal TUIR. In 

questi casi sarebbe opportuno riallineare le situazioni contabili ai corretti 

principi di valutazione civilistica. 

Anche in relazione alla valutazione qualitativa dei dati, è possibile 

riscontrare degli elementi di criticità per le micro imprese. Il problema, 

in questo caso, si pone nella gestione del rapporto tra banca e impresa. 

Il direttore di fi liale o il soggetto preposto alla valutazione dovrebbe 

conoscere adeguatamente la realtà imprenditoriale del cliente affi dato 

al fi ne di effettuare una corretta valutazione del settore, dei punti di 

forza e di debolezza, della formula imprenditoriale e della struttura 

organizzativa e manageriale dell’impresa. Questa fase, pertanto, 

richiede l’esistenza di un buon rapporto relazionale tra banca e cliente; 

ciò faciliterebbe molto il processo di valutazione. Nel processo, di 

valutazione qualitativa dei dati potrebbero emergere le seguenti 

criticità: l’incoerenza tra il codice attività ATECO e la reale attività svolta 

dall’impresa (in questo caso sarebbe falsata l’analisi del settore); 

l’omissione, da parte dell’imprenditore/manager, delle reali motivazioni 

legate alla richiesta di fi nanziamento; il cambiamento dei soggetti 

preposti alla direzione e/o alla gestione della fi liale della banca (in 

questo caso la banca perderebbe un importante patrimonio informativo 

che è necessario sempre tramandare nei passaggi di consegne tra 

direttori e manager). Gli elementi che, invece, non dovrebbero creare 

diffi coltà di reperimento/valutazione da parte della banca riguardano 

l’analisi dell’andamentale.

Sulla base di quanto appena affermato è evidente che il processo 

di attribuzione del rating alle micro imprese risulti più complesso e 

articolato. Sebbene, in questi anni si è assistito ad un’evoluzione della 

cultura imprenditoriale degli intermediari fi nanziari, in merito alla 
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Se da un lato si richiede alle banche fl essibilità e adozione di sistemi di valutazione differenziati, d’altro 

canto anche alle micro imprese è richiesta l’adozione di comportamenti collaborativi. Auspicabile la 

predisposizione di business plan per agevolare la banca, nella comprensione dell’idea progettuale

valutazione dell’affi dabilità fi nanziaria delle imprese, ciò non è ancora 

suffi ciente ad arginare le problematiche di accesso al credito delle micro 

imprese. Le banche dovrebbero introdurre nei processi di erogazione 

del credito, criteri innovativi di razionalità decisionale e di selettività 

della clientela, adottando procedure differenziate per l’attribuzione 

del rating alle varie categorie di imprese (medie, piccole e micro). La 

predisposizione di un sistema di valutazione che tenga conto delle 

differenti categorie di imprese, appare indispensabile per una migliore 

valutazione del merito creditizio. 

Nelle banche, comunque, il rapporto con la clientela e l’attività di 

concessione del credito si basa anche su di un approfondito confronto 

tra costi e benefi ci complessivi. Il processo di valutazione dell’affi dabilità 

del cliente non dovrebbe appesantire l’attività della banca provocando 

ulteriori costi e/o dispendio di risorse aggiuntive. Pertanto, se da un lato 

si richiede alle banche fl essibilità e adozione di sistemi di valutazione 

differenziati, d’altro canto anche alle micro imprese è richiesta 

l’adozione di comportamenti collaborativi. In merito sarebbe auspicabile, 

per le imprese, la predisposizione di business plan; questi ultimi 

agevolerebbero sia la banca, nella comprensione dell’idea progettuale, 

sia la stessa impresa relativamente al processo di apprendimento 

maturato nella fase di stesura del progetto stesso.

Tuttavia, la stretta creditizia riscontrata anche per l’anno 2013 non è 

facilmente controvertibile sia per effetto della crisi che ha comportato 

il peggioramento della situazione economico-fi nanziaria delle imprese, 

sia tenuto conto dei nuovi parametri imposti da Basilea 3. In tutto 

ciò sarebbe auspicabile una modifi ca dei parametri di Basilea, una 

maggiore fl essibilità  nei processi valutativi delle banche nonché una 

maggiore consapevolezza, da parte delle imprese, del ruolo rivestito 

dall’informativa fi nanziaria. Al di là di situazioni di evidente criticità, 

un miglioramento nella rilevazione e gestione della contabilità delle 

imprese potrebbe rifl ettersi in più accurate situazioni contabili e relativi 

bilanci. Tutto ciò faciliterebbe le attività di valutazione. D’altra parte 

nei casi in cui il processo di valutazione/attribuzione del rating risulti 

adeguato e non semplicemente basato su risultanze di tipo contabile, 

risulterebbe chiaro il signifi cato attribuito al rifi uto della concessione di 

credito. In questo caso manager e imprenditori dovrebbero avviare una 
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Al di là di situazioni di evidente criticità, un miglioramento nella rilevazione e gestione della 

contabilità delle imprese potrebbe rifl ettersi in più accurate situazioni contabili e relativi bilanci. 

Tutto ciò faciliterebbe le attività di valutazione

seria rifl essione circa la bontà del progetto presentato e/o la capacità 

dell’impresa di poter far fronte alla restituzione del fi nanziamento. 

Nell’attuale situazione di criticità, comunque, risultano lodevoli gli 

interventi a sostegno del credito alle PMI, attivati dalle istituzioni a livello 

regionale e nazionale.
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Responsabile dell’Area 

Organizzazione e 

Formazione della 

Federazione BCC di Puglia 

e Basilicata

Nell’attuale contesto economico e fi nanziario connotato da incertezze e 

turbolenze, fra gli ottimisti che prospettano un’imminente (o addirittura 

già in atto) ritorno alla crescita ed i più cauti che vedono ancora distante 

una concreta e percepibile ripresa economica, l’unico dato che appare 

incontrovertibile è rappresentato dalla contrazione dei fi nanziamenti 

concessi, in particolare di quelli riconducibili alle imprese.

Sulle analisi di tale fenomeno e sulle relative cause, da diversi mesi i 

principali canali di informazione non si risparmiano nell’amplifi care 

la percezione che la recessione in atto (ed il suo protrarsi oltre le più 

pessimistiche aspettative) debba imputarsi al settore bancario, reo di 

“taccagneria” nei confronti del sistema produttivo, specie se si considera 

la liquidità incamerata per effetto della partecipazione alle operazioni 

straordinarie di rifi nanziamento promosse dalla BCE.

In relazione a questo “tiro al bersaglio” che sembra assumere la 

veste di un nuovo sport nazionale, è peraltro utile che si innesti un più 

sereno confronto fra banche ed imprese, fi nalizzato ad analizzare la 

problematica in una chiave meno distorta e più costruttiva.

A tale riguardo si ritiene opportuno pertanto rappresentare le motivazioni 

che hanno indotto il sistema bancario a ridurre il proprio supporto 

fi nanziario al segmento delle imprese, considerando preliminarmente 

che il dato del cosiddetto “credit crunch” andrebbe più opportunamente 

segmentato ed analizzato sotto diversi profi li (a livello territoriale, di 

tipologia di imprese, nonché di tipologia di istituti di credito) per poi 

accorgersi che in determinate realtà e circostanze non è venuto meno il 

“coraggio” di affi dare il tessuto imprenditoriale.

Le logiche sottostanti il funzionamento del sistema bancario dovrebbero 

essere invero molto semplici: raccogliere il risparmio della propria 

clientela ed impiegarlo presso il sistema produttivo e, in misura 

residuale, nei confronti del restante mercato fi nanziario per conseguire 

un margine netto fra gli interessi maturati sui fi nanziamenti concessi e 

quelli corrisposti alla clientela depositante.

Fin qui tutto appare abbastanza semplice e non si comprenderebbero 

FABIO BELLITTI

La contrazione dei fi nanziamenti, in particolare di quelli riconducibili alle imprese, il cosiddetto 

fenomeno del “credit crunch”, analizzato dal versante bancario

CREDITO ALLE IMPRESE: CONCEDERE 

O NON CONCEDERE, QUESTO È IL PROBLEMA
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La dilagante produzione normativa sotto la spinta comunitaria ha pesantemente condizionato 

l’operatività bancaria e le correlate dinamiche reddituali, determinando una revisione delle 

politiche creditizie ed un rafforzamento patrimoniale per far fronte a requisiti più stringenti

le ragioni per cui gli istituti di credito dovrebbero ridurre il proprio 

sostegno fi nanziario alle imprese rinunciando ai ricavi maturati sugli 

interessi percepiti dai propri clienti affi dati per ripiegare verso forme di 

investimento meno remunerative in senso assoluto (quali i titoli di stato 

o gli interessi corrisposti da altri istituti di credito per i propri surplus di 

depositi).

In realtà i veri problemi di equilibrio attengono agli ulteriori numeri 

che bisogna far quadrare in un bilancio bancario e che attengono, in 

particolare, ai profi li di solidità patrimoniale e fi nanziaria, come garanzia 

per i depositanti e per il sistema nel suo complesso.

La dilagante produzione normativa, sviluppatasi ulteriormente negli ultimi 

anni sotto la spinta comunitaria, ha infatti pesantemente condizionato 

l’operatività bancaria e le correlate dinamiche reddituali, determinando, 

fra le altre conseguenze, una revisione delle politiche creditizie ed un 

rafforzamento patrimoniale per far fronte a requisiti più stringenti.

Evitando di annoiare i lettori sviscerando il lunghissimo elenco di novità 

normative rivolte al settore bancario, quella di Basilea 3 rappresenta 

a pieno titolo la “madre” di tutte le novità che impegnano il settore 

Bancario.

I primi effetti del Regolamento UE e della connessa Direttiva 

Comunitaria sui Requisiti di Capitale che rifl ettono il quadro di 

riferimento di Basilea 3 si sono infatti già dispiegati prima ancora 

dell’entrata in vigore della normativa (avvenuta il 1° gennaio 2014), 

in quanto viene richiesto alle banche di dotarsi di maggiore capitale 

proprio per far fronte ai nuovi e più stringenti coeffi cienti patrimoniali 

e contestualmente di ripristinare condizioni di maggiore equilibrio 

fi nanziario nelle scadenze degli attivi rispetto ai defl ussi di cassa, nella 

convinzione (maturata durante il picco della crisi del sistema fi nanziario) 

che una banca possa “morire di credito” in un orizzonte temporale di 

pochi anni, mentre una crisi di liquidità sarebbe capace di determinare 

il fallimento di una banca (e verosimilmente del suo sistema) nell’arco di 

pochissimi giorni.

Per quanto appaia ormai pleonastico discutere circa l’effi cacia e la 

tempestività dell’intervento promosso dal legislatore comunitario, 
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Prima che entrasse in vigore Basilea 3  è stato richiesto alle banche di dotarsi di maggiore capitale 

per far fronte ai nuovi coeffi cienti patrimoniali e contestualmente di ripristinare condizioni di 

maggiore equilibrio fi nanziario nelle scadenze degli attivi rispetto ai defl ussi di cassa

laddove sarebbe stato più utile promuovere anzitempo un rafforzamento 

della vigilanza del sistema bancario e fi nanziario in grado di arginare il 

fenomeno del cosiddetto “azzardo morale”, non può invece sottacersi, 

senza celare un pizzico di cinismo, che nei sistemi capitalisti le crisi 

assolvono ad una propria specifi ca funzione, sia con riferimento alle crisi 

del sistema fi nanziario che a quelle intimamente correlate del restante 

sistema produttivo.

Con riferimento al sistema fi nanziario, la crisi defl agrata negli scorsi 

anni ha evidenziato politiche creditizie adottate dagli istituti di credito 

negli anni immediatamente precedenti non particolarmente prudenti, 

con incrementi in misura probabilmente eccessiva dei  portafogli  crediti  

(con tassi di crescita anche a due cifre per diversi esercizi consecutivi, 

in una logica di eccessiva prociclicità), e mancato rispetto dei basilari 

principi di equilibrio fi nanziario fra l’attivo ed il passivo, laddove, a fronte 

di una capacità di raccogliere depositi che molto diffi cilmente riesce 

a spingersi oltre l’orizzonte dei “5 anni”, si è promosso un sensibile 

allungamento delle scadenze dei fi nanziamenti concessi (cfr. crescita 

dei mutui di durata trentennale od addirittura quarantennale), fenomeno 

diffi cile da contrastare nel successivo periodo di crisi economica 

in considerazione della ulteriore necessità di dover consolidare le 

esposizioni maturate da soggetti economici in diffi coltà fi nanziaria.

In questo senso la citata misura di rifi nanziamento straordinaria 

promossa dalla BCE non poteva evidentemente consentire, per la sua 

strutturazione, una radicale soluzione di tali problemi, essendo illogico 

ipotizzare, per le motivazioni anzi espresse, che una straordinaria fonte 

di liquidità incamerata su un orizzonte al massimo triennale potesse 

essere impiegata per affi dare famiglie ed imprese su un orizzonte di 

medio/lungo termine (più verosimile comprendere come tale misura 

dovesse consentire di stabilizzare le turbolenze che interessavano i titoli 

governativi, fra cui quelli dello stato italiano). 

La rivisitazione delle regole di vigilanza sottostanti il funzionamento del 

sistema bancario e fi nanziario, avvenuta in sostanziale contestualità con 

la crisi congiunturale che ha interessato il restante sistema economico 

e produttivo, determina pertanto la necessità di accelerare (e rendere 

anche maggiormente drastica ed impegnativa) quella selezione 

darwiniana, tipica delle fasi critiche, che deve inevitabilmente interessare 
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La misura di rifi nanziamento straordinaria promossa dalla BCE  incamerata su un orizzonte al massimo 

triennale non poteva essere impiegata per affi dare famiglie ed imprese su un orizzonte di medio/lungo 

termine. Più verosimile comprendere che consentisse di stabilizzare le turbolenze dei titoli governativi

il sistema produttivo.

Tale selezione dovrà promuovere sul campo (e quindi “nel mercato”) le 

iniziative imprenditoriali più valide sotto il profi lo della robustezza e della 

lungimiranza progettuale, condannando alla soccombenza i soggetti 

economici più deboli.

Ciò non signifi ca necessariamente dover rinunciare alla presenza 

di soggetti economici di piccole dimensioni (pur acquisendo la 

consapevolezza che l’accentuato “nanismo” può pur sempre 

rappresentare una forma patologica), ma implica la necessità di puntare 

su chi intende privilegiare l’innovazione e la competitività, ricette che 

possono apparire scontate ma che risultano come sempre vincenti.
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Oggi il mercato sembra premiare infatti coloro i quali hanno deciso di 

privilegiare la produzione di qualità (magari di “nicchia”), piuttosto che le 

iniziative imprenditoriali fortemente impegnate nell’export.

È pertanto evidente che il sistema bancario italiano, terminata una 

fase di inevitabile “purgazione” dei propri bilanci e dei relativi portafogli 

creditizi, abbia la necessità di tornare a concedere credito alle imprese, 

selezionando di più e meglio rispetto al più recente passato.

Finanziare soggetti economicamente deboli e privi di programmi che 

possano assicurare (a sé stessi ed alle banche fi nanziatrici) un futuro 

non avrebbe altro senso che disperdere risorse che già oggi appaiono 

complessivamente limitate.

Si può e si deve, nello stesso interesse degli istituti di credito, 

fi nanziare le aziende più fl oride che si affermano anche grazie  

all’autofi nanziamento, quelle che hanno programmi di investimento 

intelligenti ed improntati alla ricerca ed all’innovazione e che possono 

contare su una guida aziendale tecnicamente adeguata alle sfi de di un 

mercato sempre più globalizzato e competitivo.

È compito del tessuto imprenditoriale italiano valutare se tali condizioni 

possono essere soddisfatte nell’ambito della propria attuale dimensione, 

molto spesso piccola e di stampo familiare, ovvero se non sia più 

utile cercare forme di accorpamento per dotarsi di caratteristiche 

organizzative, tecniche, fi nanziarie, e patrimoniali più adeguate a 

raggiungere i nuovi mercati o ad innalzare lo standard qualitativo e 

tecnologico dei propri prodotti.

A fronte di tali iniziative non c’è vincolo di bilancio o normativo che possa 

frenare il sostegno del settore bancario che, al contrario, dovrà farsi 

trovare pronto a cogliere questa opportunità di business.

La morale della favola è che, come diceva in tempi decisamente non 

sospetti il chimico, biologo, fi losofo ed economista francese Antoine-Laurent 

Lavoisier (1743 - 1794), “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”.

La rivisitazione delle regole di vigilanza avvenuta in sostanziale contestualità con la crisi che ha 

interessato il sistema economico e produttivo, determina la necessità di accelerare la selezione 

darwiniana, tipica delle fasi critiche, che deve inevitabilmente interessare il sistema produttivo
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“The bigger the world economy, the more powerful it’s smallest players1”
John Naisbitt, Global Paradox, Morrow, 1994.

L’ultimo quinquennio è stato oggetto di radicali trasformazioni del 

contesto economico e sociale sia del nostro Paese che di tutta l’area 

dell’Occidente industrializzato; tali cambiamenti sono enunciabili, a 

parere di chi scrive, in pochi assunti fondamentali:

• è cambiata la dinamica e la logica dei principali fl ussi fi nanziari;

• è cambiata la velocità e l’entità dello spostamento delle risorse 

fi nanziarie internazionali;

• è cambiata l’allocazione del potere economico mondiale;

• sono andati in crisi tutti i modelli di interpretazione dei mercati e 

dell’economia;

• si stanno verifi cando ogni giorno fatti e situazioni nuove che 

modifi cheranno ancora signifi cativamente le nostre economie nei 

prossimi anni.

In uno scenario che da più parti viene descritto come turbolento, 

questo articolo vuole proporre una diversa lettura di questi 5 anni che, 

contro la previsione dei più, hanno “disordinato” un corso degli eventi 

che sembrava avviarsi verso un assetto prevedibile. Una lettura lontana 

dai grandi avvenimenti nazionali ed internazionali, ma raccontata 

da un’angolatura insolita rispetto alle tradizionali analisi di scenario 

macro e microeconomico. 

Si vuole rappresentare la storia di 25 banche locali, piccole per 

dimensione, di come stanno crescendo in un mondo in cui i grandi 

gruppi accusano diffi coltà e di come stanno incidendo sulla geografi a 

del credito in Puglia e Basilicata.

Una banca di credito cooperativo è una piccola banca e, in Puglia e 

1Più cresce l’economia mondiale, più i piccoli diventano protagonisti.

GIUSEPPE GIANNELLI

Responsabile Area 

Pianifi cazione e Studi

Federazione delle BCC

di Puglia e Basilicata

Gli sportelli a marchio BCC in Puglia e Basilicata hanno segnato un incremento di 25 nuove 

dipendenze, pari ad una crescita di oltre il 16% nel quinquennio 2008-2012, in controtendenza, 

rispetto alla diminuzione media complessiva degli sportelli di tutto il sistema bancario regionale 

PICCOLE BANCHE CRESCONO
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Se il mercato bancario fosse una corsa podistica sul numero di sportelli (e talvolta lo è), bisognerebbe 

riconoscere alle BCC di Puglia e Basilicata un’indiscutibile scalata, nel quinquennio dal 2008 al 2013, 

all’aggiudicazione del podio nella classifi ca per numero di sportelli bancari nelle due regioni

Basilicata, è una banca ancora più piccola. Se una BCC italiana ha in 

media 11 sportelli, una BCC in Puglia e Basilicata ne conta poco più 

di 5. Diverso è l’ordine di grandezza se raccontassimo la storia del 

sistema delle Banche di Credito Cooperativo e del rispettivo marchio 

che ne rappresenta la struttura di sistema a rete fatto di piccole 

banche indipendenti e di strutture di supporto. Si cita un solo dato: 388 

banche, 4.446 sportelli (3° posto per numerosità), federazioni locali e 

nazionali, Istituti Centrali, società prodotto e centri assistenza.

In un’economia che riduce i margini, accentra le competenze, in 

cui le eccellenze sono tanto più rare quanto ricercate e pertanto le 

economie di scala e le economie di scopo non servono a massimizzare 

i profi tti ma sono elementi minimi di sopravvivenza, le reti di imprese 

sono sempre più spesso descritte come la modalità ottimale con cui 

coniugare la tipicità tutta italiana delle tante piccole realtà aziendali e 

il bisogno di avere dimensioni critiche sempre maggiori, non solo per 

una competizione globale, ma anche per quella domestica.

Fig. 1: Numero sportelli in Puglia e Basilicata

Fonte: albi ed elenchi di Vigilanza Banca d’Italia - 3SIOTEC
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Piccole banche crescono

I dati sul personale confermano il trend espansivo e, a fronte di un sistema bancario nazionale che, 

attraverso l’utilizzo di molteplici strumenti di fl essibilità, riduce e ridurrà ancor più (leggendo i piani 

industriali annunciati) il numero di dipendenti, le BCC pugliesi e lucane continuano ad assumere

Guardando il sistema a rete delle BCC, nella propria unità (non 

giuridica, ma di missione, di scopo e di strutture di supporto), il 

discorso cambia. E osservandolo in una dinamica pluriennale, in 

particolare nelle regioni di Puglia e Basilicata, il cambiamento è ancora 

più marcato.

Se il mercato bancario fosse una corsa podistica sul numero di 

sportelli (e talvolta lo è), bisognerebbe riconoscere alle BCC di Puglia 

e Basilicata un’indiscutibile scalata, nel quinquennio in esame, 

all’aggiudicazione del podio nella classifi ca per numero di sportelli 

bancari in Puglia e Basilicata. 

Il sistema delle BCC si conferma, tra gli intermediari bancari a livello 

locale, secondo, per presenza territoriale, solo ad un marchio (Banco 

di Napoli) ben più antico dell’Unità d’Italia e persino dello stesso Regno 

partenopeo e, quindi, con una tradizione di presenza e una presa 

sulla clientela, che ancora ne garantiscono un evidente vantaggio 

competitivo. 

Il sistema BCC è invece nettamente avanti, per capillarità, a tutte le 

altre banche, quelle di rilevanza nazionale e, in particolare, alle banche 

aventi sede sul territorio, come le banche popolari che pur hanno una 

storia antica e di forte aderenza al tessuto economico locale.

“Natura non facit saltus” scriveva Leibniz e ciò vale di sovente anche in 

economia: la diffusione degli sportelli a marchio BCC, infatti, non è un 

evento occasionale o statico nel tempo, ma è fi glio di un percorso di 

crescita ormai lungo e monotono.

In controtendenza, rispetto alla diminuzione media complessiva degli 

sportelli di tutto il sistema bancario regionale nel quinquennio 2008-

2012, pari a circa il 6% (-100 sportelli), quelli a marchio BCC2 hanno 

segnato un incremento di 25 nuove dipendenze, pari ad una crescita di 

oltre il 16% nello stesso quinquennio.

2Più cresce l’economia mondiale, più i piccoli diventano protagonisti.
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Analizzando nel dettaglio le performance delle associate alla Federazione di Puglia e Basilicata, 

comparando i  fl ussi lordi: le BCC pugliesi e lucane in 5 anni hanno raccolto presso la propria clientela 

nuovi mezzi per circa 540 mln e ne hanno investito, nei confronti di famiglie e imprese locali oltre 760

Fonte: Segnalazioni di vigilanza A1-A2 (Siloa S2K)

Albi ed elenchi di Vigilnza Banca d’Italia 3SIOTEC 

I dati sul personale confermano questo trend di espansione e, a fronte 

di un sistema bancario nazionale che, attraverso l’utilizzo di molteplici 

strumenti di fl essibilità, riduce e ridurrà ancor più (leggendo i piani

industriali annunciati) il numero di dipendenti, le BCC pugliesi e lucane 

continuano ad assumere. 

Il patrimonio umano è infatti caratterizzato da numero di risorse in 

costante ascesa, con un saldo netto nel quinquennio di oltre 120 unità 

pari al +13% e nuovi assunti in gran prevalenza laureati (oltre il 70%) e 

per il 40% donne. 

Il rafforzamento della rete BCC non è stata solo nel numero di punti 

vendita e nel numero di dipendenti, ma è stata accompagnata da un 

progressivo incremento anche nel volume di attività con la clientela. 
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Fonte: elaborazione dell’area pianifi cazione e studi - Federazione BCC Puglia e 

Basilicata su dati disponibili della Base Informativa Pubblica Online di Banca d’Italia, 

tabella TDB40087 e dati di segnalazione di vigilanza A1-A2 ( Siloa S2K)

Analizzando nel dettaglio le performance delle BCC associate alla 

Federazione di Puglia e Basilicata che rappresenta uno dei presidi 

territoriali del sistema rete, e quindi, un campione pari all’87% dei 

158 sportelli a marchio BCC, si osserva come a fronte di una crescita 

delle masse intermediate totali da clientela ordinaria (tutte le forme 

di risparmio e di fi nanziamento) del 5,5% nel quinquennio 2008-2013 

per il sistema, i volumi gestiti dagli sportelli BCC hanno registrato 

un incremento del +18,4%, con una quota di mercato delle masse 

complessive, che così passa dal 6,6% del 2008 al 7,2% del 2012.

Scomponendo le masse complessivamente intermediate in raccolta 

e impieghi, nel periodo preso in esame si osserva un tasso di crescita 

complessivo quinquennale delle masse di raccolta3 del sistema 

bancario pari al +2,4%, decisamente più contenuto di quello fatto 

osservare dalle Associate (+11,5%): anche in questo caso ne discende 

un aumento della quota di mercato, che passa dal 6,9% del 2008 al 

7,6% del 2012.  

Analoga indagine condotta per le quote di mercato degli impieghi, 

restituisce un dato tanto più netto nella sua tendenza, quanto più 

signifi cativo nel descrivere un aspetto focale del ruolo assunto dalle 

Banche di Credito Cooperativo nel sistema economico di Puglia e 

Basilicata: a fronte di un aumento del volume degli impieghi dell’intero 

sistema regionale dell’ordine del +19%, si riscontra una variazione 

complessiva per le BCC del 32%.

3Il dato comprende tutte le forme di raccolta bancaria e di Banco Posta, ma esclude i depositi postali 

tradizionali.
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Un recente sondaggio condotto dall’uffi cio studi della Federazione delle Banche di Credito di Puglia e 

Basilicata presso le proprie Associate, ha dimostrato che queste ultime hanno mantenuto inalterata la 

propria attitudine a concedere credito al sistema. Sono rimaste quindi estranee al credit crunch

Per meglio rappresentare l’argomento che i numeri e le percentuali 

hanno l’inconveniente di rendere ostico, proviamo a comparare i fl ussi 

lordi: le BCC pugliesi e lucane in 5 anni hanno raccolto presso la 

propria clientela nuovi mezzi per circa 540 mln€ e ne hanno investito, 

nei confronti di famiglie e imprese locali oltre 760.

Fonte: I dati di segnalazione di vigilanza A1-A2 (Siloa SK)

Fonte: Segnalazioni di vigilanza A1-A2 (Siloa S2K)

Albi ed elenchi di vigilanza Banca d’Italia - 3SIOTEC
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Questi pochi dati rappresentano un quadro ben defi nito del ruolo

 assunto negli ultimi anni dalle banche locali in un periodo in cui le 

grandi banche nazionali hanno progressivamente ridotto la propria 

presenza territoriale, in cui gli operatori economici e le famiglie, 

complice la crisi economica, hanno manifestato maggiore esigenza di 

interloquire con soggetti che potessero interpretare i rispettivi bisogni 

con mezzi diversi e più vicini alle specifi cità dei diversi territori e, non 

ultimo, in un periodo in cui il sistema bancario ha interrotto la crescita 

delle proprie erogazioni.

In questo contesto storico e di mercato, in cui gli stessi operatori 

del credito, alla luce delle diffi coltà in cui versa il tessuto produttivo, 

non nascondono le proprie preoccupazioni, le banche del territorio 

a vocazione cooperativa, le uniche che per legge devono operare 

prevalentemente laddove fi sicamente presenti, hanno assistito ad una 

crescente fi ducia riposta dai propri clienti e hanno risposto con un 

crescente sostegno alle comunità di cui si erano e sono espressione 

diretta.

Un recente sondaggio condotto dall’uffi cio studi della Federazione delle 

Banche di Credito di Puglia e Basilicata presso le proprie Associate, ha 

dimostrato che queste ultime hanno mantenuto inalterata la propria 

attitudine a concedere credito al sistema.

Dallo studio è emerso come, malgrado una signifi cativa riduzione 

del numero di domande di fi nanziamento presentate, le griglie di 

accettazione delle stesse non si sono ristrette e, pertanto le BCC hanno 

continuato la propria attività di erogazione senza particolari segnali di 

quel fenomeno che, in altri contesti, è stato defi nito credit crunch.

Fonte: Sondaggio condotto dalla Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata presso le Associate
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Altro dato interessante emerso dall’indagine è una crescente attitudine dalle banche di credito 

cooperativo a “fare sistema” con le economie locali. Le BCC pugliesi si sono contraddistinte all’interno del  

bando regionale “Finanziamenti del Titolo II” rivolto alle microimprese o imprese di piccole dimensioni 

Altro dato interessante emerso nel sondaggio e confermato da una ricerca 

congiunta condotta dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo 

e Sistema Puglia SpA, è stato una crescente attitudine dalle banche 

di credito cooperativo a “fare sistema”, non solo all’interno del proprio 

mondo, ma con enti qualifi cati, per ruolo e per masse movimentate, 

all’interno del sistema delle economie locali. Con particolare riferimento 

alle BCC pugliesi, queste ultime si sono contraddistinte nell’ambito 

dell’iniziativa gestita da un’agenzia della Regione Puglia, all’interno di un 

programma di fi nanza agevolata per le PMI, nato nel 2009 e a tutti noto 

come “Finanziamenti del Titolo II”. Tale programma, che è rivolto alle 

microimprese o imprese di piccole dimensioni che operano nei settori 
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dell’artigianato, del commercio, del manifatturiero, delle costruzioni ed in 

quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 

ha visto coinvolta in prima persona la Regione Puglia che ha stanziato 99,5 

milioni di euro a fondo perduto, fi nalizzati alla copertura dell’intervento. 

Il Titolo II permette a coloro che ottengono l’erogazione del credito di 

benefi ciare di tali risorse al fi ne di ripagare una quota degli interessi 

che maturano sul fi nanziamento erogato dalla banca.Dai dati forniti da 

Sistema Puglia Spa, è emerso come nel corso degli ultimi 5 anni (2009-

2013), le BCC Pugliesi hanno erogato pratiche ammesse al fi nanziamento 

del bando regionale, per una quota che ha oscillato in un range tra il 25 

e il 33%; le popolari hanno erogato tra il 23 e il 27% degli ammontari, le 

restanti banche tra il 44 e il 49%.

Fonte: Sondaggio condotto dalla Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata presso 

le Associate

I dati mostrano il ruolo chiave giocato dalle “piccole” banche di 

credito cooperativo: mentre le Popolari hanno erogato un volume di 

fi nanziamenti coerenti con la propria quota di sportelli (23% a giungo 

2013), le BCC che contano in Puglia meno del 9% degli sportelli 

complessivi, hanno erogato volumi mediamente tripli rispetto a tale 

frazione.

È evidente che più d’uno possono essere i fattori che hanno giustifi cato 

un successo così rapido e marcato: di sicuro la vicinanza fi sica e 

culturale con i soggetti richiedenti il fi nanziamento, di sicuro il fatto 

che il bando fosse rivolto a micro aziende, il segmento di clientela 
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Dai dati forniti da Sistema Puglia Spa, è emerso come nel corso degli ultimi 5 anni (2009-2013), le BCC 

pugliesi hanno erogato pratiche ammesse al fi nanziamento del Titolo II per una quota che ha oscillato 

tra il 25 e il 33%; le popolari tra il 23 e il 27% degli ammontari, le restanti banche tra il 44 e il 49%

su cui le BCC hanno la loro massima e più naturale vocazione; non 

ultimo, che è poi il fi lo della narrazione dell’intero articolo, un diverso 

atteggiamento che le banche di credito cooperativo, da alcuni anni 

stanno manifestando nei confronti del proprio territorio. 

Un atteggiamento che è frutto di un voler cogliere le opportunità 

di scenario, congiuntamente ad una maggiore consapevolezza nel 

voler sfruttare i propri vantaggi competitivi in fatto di ampia liquidità 

patrimoniale, fl essibilità delle propria rete, prossimità alla clientela, 

maggiore conoscenza del territorio e di più corta catena decisionale. 

Un atteggiamento che sta conducendo “piccole banche di provincia” 

a raccogliere le sfi de della globalizzazione, talvolta recuperandone 

i pezzi e ad assumere un ruolo, una presenza e una responsabilità, 

che in altre regioni del territorio nazionale è già da tempo un fatto 

consolidato. 
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Le fonti utilizzate sono le seguenti:

John Naisbitt, Global Paradox, Morrow, 1994 

Nassim Nicholas Taleb, Il cingno nero, 2007

Leibniz, Nuovi Saggi, 1705

Giuseppe Luciano Pasquale Picazio, Origini storiche del Banco di Napoli 1463 o 

1539? e del Monte dei Paschi di Siena 1472, 1568 o 1624? , 3A, 2010

Bilanci di esercizio, BCC di Puglia e Basilicata

Segnalazioni di matrice (fl ussi di andata), estrazione al settembre 2013

BIP Base Informativa Pubblica Online di Banca d’Italia, estrazione al settembre 

2013

Sistema Puglia SPA – estrazione al novembre 2013

Federcasse - Servizio studi, ricerche e statistiche, pubblicazioni trimestrali

Camera di commercio di Bari – Uffi cio statistiche 

Sondaggio Federcasse per compilazione Bilancio sociale e di Missione - Circ. 

Federcasse 127/2013 e successiva Circ. Federazione Puglia e Basilicata 

181/2013, estrazione al giugno–settembre 2013

Sondaggio condotto dalla Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata presso 

le Associate (19 risposte pari al 76% del campione per numerosità, al 81% per 

volumi intermediati) – estrazione al giugno-settembre 2013

Consensus survey del maggio 2013 presso direttori generali BCC Puglia e 

Basilicata 

www.euribor-ebf.eu
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Università degli Studi di Bari

FRANCO LELLA

Il credito al consumo perde colpi ed anche il 2013 registra un calo 

rispetto ai 12 mesi precedenti dei prestiti (-5%) e dei mutui immobiliari 

per abitazioni (-3,6%). è la logica conseguenza della crisi che provoca 

da un lato una forte prudenza dell’offerta, a causa del fattore rischio 

d’insolvenza, e dall’altro una contrazione della domanda da parte delle 

famiglie. Dunque la ripresa rimane una chimera e tra caro-vita e crisi 

economica corre il contenimento della spesa in modo trasversale a tutte 

le voci di consumo. E se è vero che pesano non poco le condizioni del 

mercato del lavoro e l’evoluzione dei redditi disponibili delle famiglie è 

altrettanto vero che la rinuncia ad un tenore di vita consolidato per molti 

è diffi cile se non quasi impossibile. 

Ecco perché il sostegno al consumo è diventato uno degli strumenti 

necessari affi nché il motore dell’economia torni a marciare ed anche se 

le preoccupazioni per il futuro restano, il ricorso al credito al consumo 

è diventato un modo di gestire e di pianifi care il budget familiare. La 

riprova sta nell’indagine Assofi n, dove si rileva che anche le famiglie 

dotate di un reddito medio-alto ricorrono sempre più a questo 

strumento. Un segnale che rappresenta anche un’evoluzione verso un 

utilizzo più moderno e consapevole del credito al consumo. 

Dunque indebitarsi o comprare a rate non è più come ultima spiaggia, 

ma quasi una regola di vita per gran parte degli italiani che intendono 

anche pianifi care i budget familiari. D’altra parte il sistema fi nanziario ha 

iniziato a rivolgere una maggiore attenzione alle necessità delle famiglie 

dando vita ad una politica di diversifi cazione dei prodotti e dei canali di 

vendita. Un processo che rappresenta la naturale risposta alle richieste 

dei nuclei familiari italiani e della clientela in genere, che accede al 

credito per comprare differenti tipologie di prodotti, dai semplici beni di 

largo consumo a prodotti sofi sticati.

 

L’ANALISI SETTORIALE DEL CREDITO AL CONSUMO   

L’analisi settoriale del credito al consumo si basa su due principali 

suddivisioni: il credito fi nalizzato ed il credito diretto. Il primo fa 

riferimento ad una forma tecnica di credito al consumo per l’acquisto 

È la logica conseguenza della crisi che provoca da un lato una forte prudenza dell’offerta, a causa 

del fattore rischio d’insolvenza, e dall’altro una contrazione della domanda da parte delle famiglie. 

Sempre più diversifi cati i prodotti e i canali di vendita

CREDITO AL CONSUMO, IN CALO RICHIESTE E IMPORTI

Bari economia     cultura
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Il credito al consumo negli ultimi anni è stato sostenuto dalle erogazioni di prestiti non fi nalizzati, con 

i fi nanziamenti contro cessione del quinto dello stipendi seguiti dai prestiti personali e dalle carte di 

credito revolving. É un’evoluzione superiore a quella del credito al consumo nel suo complesso 

di un dato bene o servizio venduto da un terzo soggetto, noto come 

convenzionato o dealer (in taluni casi la somma fi nanziata viene 

versata, su disposizione del cliente, direttamente al venditore del bene 

o servizio oggetto del prestito). Invece il credito non fi nalizzato o diretto 

riguarda i fi nanziamenti concessi senza alcun vincolo di destinazione. 

In tale ambito sono compresi i fi nanziamenti effettuati principalmente 

attraverso le seguenti tre forme tecniche: 

• prestiti personali ovvero quei fi nanziamenti concessi a fronte 

di esigenze economiche del cliente per fi ni generici non 

necessariamente specifi cati e quindi senza alcun vincolo di 

destinazione all’acquisto di beni o servizi specifi ci; 

• carte di credito revolving vale a dire una carta di credito alla quale 

è associata una linea di credito rotativa che consente di rateizzare 

i pagamenti. Il cliente si impegna a restituire gli importi utilizzati 

e gli interessi maturati rispettando l’importo della rata minima 

mensile stabilita in contratto. In pratica la caratteristica peculiare di 

questa tipologia di credito è il progressivo ripristino della linea di fi do 

man mano che il debitore provvede al rimborso delle rate. Questo 

signifi ca che, contrariamente alle carte di credito “tradizionali”, che 

permettono di effettuare acquisti nei limiti del plafond stabilito e di 

restituire le somme utilizzate il mese successivo, le carte revolving 

permettono di restituire a rate le somme pagate con la carta;

• cessione del quinto dello stipendio che si riferisce a quei 

fi nanziamenti che prevedono come garanzia il reddito da 

lavoro dipendente prodotto oppure il TFR maturato. Trattasi di 

fi nanziamenti con esborso iniziale in un’unica soluzione e rimborso 

secondo un piano predefi nito. Il rimborso delle rate è automatico, 

con trattenuta sulla busta paga da parte del datore di lavoro. 

L’esame delle singole forme tecniche porta a stabilire che il mercato del 

credito al consumo negli ultimi anni è stato sostenuto dalle erogazioni 

di prestiti non fi nalizzati, con i fi nanziamenti contro cessione del quinto 

dello stipendi seguiti dai prestiti personali e dalle carte di credito 

revolving, che riportano un’evoluzione superiore a quella del credito al 

consumo nel suo complesso. 
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Alle banche è riconducibile direttamente o attraverso società controllate il 95 per cento dell’erogato 

(48% in via diretta; 47% mediante fi nanziarie). Da non sottovalutare il ruolo dei gruppi bancari 

italiani che da tempo presidiano il comparto mediante intermediari fi nanziari

Quanto alla struttura del mercato, secondo i dati Bankit, alle banche 

è riconducibile direttamente o attraverso società controllate il 95 per 

cento dell’erogato (48% in via diretta; 47% mediante fi nanziarie). Da non 

sottovalutare il ruolo dei gruppi bancari italiani che da tempo presidiano 

il comparto mediante intermediari fi nanziari. Residuale è, invece, la 

quota detenuta da società dell’elenco speciale e dell’elenco generale non 

facenti parte di gruppi bancari.

Inoltre, in relazione alle specifi che caratteristiche del comparto, è molto 

diffusa la presenza di società e banche “specializzate”, che detengono 

più di due terzi del mercato. La quota riconducibile a banche cosiddette 

“generaliste”, tradizionalmente presenti nel segmento dei prestiti 

personali, è del 30%. Un altro tratto del mercato del credito al consumo 

nazionale è il peso delle società che appartengono a gruppi bancari 

esteri che erogano credito per un importo pari a un quarto del totale.

LE CIFRE DEL TREND NEGATIVO 

Ora le sfi de che le società operanti nell’ambito del credito al consumo 

si trovano ad affrontare sono legate, da un lato, ad una sempre maggior 

differenziazione di prodotti e canali per servire una clientela molto 

diversifi cata e, dall’altro a tenere sotto controllo i livelli di insolvenza 

che tendono a crescere con il perdurare della crisi. Infatti, secondo 

l’Osservatorio sul Credito al Dettaglio realizzato da Assofi n, CRIF e 

Prometeia, negli ultimi trimestri la tendenza della rischiosità del 

comparto è tornata a crescere a causa del deterioramento dell’economia 

reale e del conseguente impatto sulla capacità delle famiglie di 

sostenere i debiti contratti. Nello specifi co la maggiore rischiosità, che 

pure è stata calmierata da un’offerta selettiva con l’obiettivo di tenere 

sotto controllo i livelli di insolvenza, trova conferma nell’aumento del 

tasso di default (ovvero l’indice di rischio di credito che misura le nuove 

sofferenze e i ritardi di 6 o più rate nell’ultimo anno di rilevazione) che 

per il mercato del credito alle famiglie nel suo complesso si è attestato 

al 2,7% a fi ne settembre 2013, in crescita rispetto alle precedenti 

rilevazioni.

Insomma il Sistema mostra prudenza e le famiglie con un reddito 

disponibile ancora in calo e occupazione in contrazione, hanno 

proseguito nella razionalizzazione degli acquisti, soprattutto di beni 
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In relazione alle specifi che caratteristiche del comparto, è molto diffusa la presenza di società e 

banche “specializzate”, che detengono più di due terzi del mercato. La quota riconducibile a banche 

cosiddette “generaliste”, tradizionalmente presenti nel segmento dei prestiti personali, è del 30% 

durevoli che costituiscono la componente più frequentemente fi nanziata. 

A dimostrarlo sono i dati contenuti  nell’ultimo rapporto del Barometro 

CRIF - che analizza l’andamento delle domande di mutui e prestiti che 

raccoglie i dati relativi ad oltre 77 milioni di posizioni creditizie -  dove si 

rileva che nel 2013 il numero di richieste di prestiti fi nalizzati all’acquisto 

di beni-servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, 

ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.) ha fatto segnare un 

-5,0% rispetto ai 12 mesi precedenti mentre i prestiti personali si sono 

caratterizzati per una fl essione lievemente più contenuta, pari a -4,1%.  

Ma rispetto al 2008 la contrazione è davvero pesante sia per i prestiti 
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161Le famiglie con un reddito disponibile ancora in calo e occupazione in contrazione, hanno proseguito 

nella razionalizzazione degli acquisti. Nel 2013 il numero di richieste di prestiti fi nalizzati all’acquisto 

di beni-servizi ha fatto segnare un -5,0% rispetto ai 12 mesi precedenti 

Credito al consumo, in calo richieste e importi

fi nalizzati (-30%) sia per quelli personali (-18%). Dunque la perdurante 

cautela da parte delle famiglie trova anche conferma -si legge nel 

rapporto- nella media costantemente in calo dell’importo dei prestiti 

richiesti: l’importo medio delle richieste nel 2013 si è assestato a 7mila 

e 400 euro,  valore ben distante rispetto ai 9mila e 800 euro del 2008. 

Inoltre anche per i prestiti si registra il progressivo allungamento dei 

piani di rimborso con una durata media preferita superiore ai 5 anni per 

i prestiti fi nalizzati personale e che sale vertiginosamente nei prestiti 

personali. 

Invece per quanto riguarda i mutui nel 2013 il numero di richieste 

rimane ancora inferiore (-3,6%) rispetto al 2012 con un importo medio di 

127mila euro e sostanzialmente dimezzato rispetto agli anni ante crisi.  

CONCLUSIONI

É indubbio che quello che era un tempo lo stereotipo, l’italiano-formica 

che abitudinariamente  metteva da parte sempre qualcosa e che se si 

doveva indebitare a lungo termine lo faceva solo per la casa, sembra 

essere scomparso. Oggi  almeno uno su tre al di sopra dei 24 anni ha 

un prestito in corso. E la percentuale sale fi no al 43% se si considera la 

popolazione di età compresa tra i 35 e i 54 anni. A ricorrere sempre di 

più al prestito è soprattutto il Sud. 

Sino a pochi anni fa, ovvero nel periodo pre-crisi andavano 

moltiplicandosi le famiglie, i single, che sovente per concedersi anche il 

superfl uo, ricorrevano al credito al consumo, indebitandosi. Trionfava lo 

spendere, lo shopping il rito consumistico esaltato da molti economisti, 

dai pubblicitari, quale simbolo della vita contemporanea. E chi si rifi utava 

di spendere, era quasi considerato un “disertore”. Se non compravi, 

l’economia andava in tilt. E come negarsi telefonino, moto, auto, abiti 

che la “moda” sfornava a getto continuo? Volevamo sfi gurare col vicino, i 

parenti, i compagni di scuola dei fi gli? 

Ecco, pertanto, allungarsi il “viale dei debiti” dove la convivenza con i 

prestiti pareva obbligatoria per non sottrarsi alle “suggestioni” delle 

infi nite offerte di prodotti rimborsabili in “comode rate”. Ma i tempi 

cambiano. Le crisi arrivano e travolgono in primis un benessere più 

“drogato” che consolidato. 

Ebbene ora ci sarebbe da chiedersi: continuiamo a spendere? Ma con 
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È arrivato il momento di passare dai sogni alle certezze attraverso dinamiche fi nanziarie che portino ad 

una graduale defi scalizzazione e ad un progressivo processo di equità nella distribuzione della ricchezza, 

ormai indispensabili  per il rilancio “sano” di un sistema economico malato, rimasto troppo tempo al palo

quali soldi, se buste-paga, pensioni,  paiono inchiodate rispetto al 

crescente costo della vita? 

Non vi è dubbio che il perdurare della crisi mostrerà ricadute più 

profonde sulle condizioni economiche delle famiglie nonostante gli 

elementi che ancora favoriranno la sostenibilità del debito. L’industria 

del credito al consumo si attiva a supporto delle famiglie, ma se non c’è 

crescita non c’è scampo. Una crescita non più apparente ma di sostanza. 

In altre parole è arrivato il momento di passare dai sogni alle certezze 

attraverso dinamiche fi nanziarie che portino ad una graduale 

defi scalizzazione e ad un progressivo processo di equità nella 

distribuzione della ricchezza, ormai indispensabili  per il rilancio “sano” 

di un sistema economico malato, rimasto troppo tempo al palo. 
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Per “social lending” (dall’inglese “to lend”, prestare), noto anche 

come peer-to-peer lending, abbreviato in P2P lending e tradotto in 

italiano come prestito tra privati, si defi nisce un prestito personale 

erogato da privati ad altri privati tramite Internet. Questa attività o, 

meglio, questo canale alternativo di credito funziona per mezzo dei 

siti web di imprese od enti di social lending, senza passare attraverso 

i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari fi nanziari 

autorizzati ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), il 

Decreto Legislativo n° 385 del 1993 (banche, società fi nanziarie, 

ecc.).Nell’ordinamento giuridico italiano non c’è una disciplina 

specifi ca del social lending. Il fondamento legale di questa attività è 

rinvenibile senz’altro nel contratto di mutuo defi nito dall’art. 1813 del 

Codice Civile come “il contratto nel quale una parte consegna all’altra 

una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si 

obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità” con 

l’aggiunta, ai sensi dell’art. 1815 c.c., degli interessi, se espressamente 

previsti dal contratto. Il fatto che uno o più soggetti privati (persone 

fi siche, imprese non bancarie o fi nanziarie, organizzazioni senza scopo 

di lucro) prestino denaro ad uno o più altri privati è perfettamente 

legale sin dalla notte dei tempi. Ciò che un privato (sia persona fi sica 

che giuridica che ente senza personalità giuridica) non può fare 

è l’esercizio professionale, cioè continuativo nel tempo, di questa 

attività perché questo confi gura l’esercizio dell’attività creditizia che 

può essere esercitata solo dagli intermediari fi nanziari autorizzati 

dalla Banca d’Italia ed iscritti nell’Albo da essa tenuto ai sensi degli 

artt. 106 e seguenti del TUB. Chi esercita professionalmente l’attività 

creditizia senza questa autorizzazione incorre in sanzioni penali.Il 

social lending o prestito tra privati o P2P è assimilabile, di solito, dal 

punto di vista economico ai prestiti personali non fi nalizzati (cioè che 

non hanno uno scopo vincolante, come, per esempio, l’acquisto di una 

casa o di un’automobile, ecc., ma i cui importi possono essere spesi 

per qualsiasi fi nalità), una delle tipologie più frequenti di credito al 

consumo che, in quanto tali, non prevedono garanzie a protezione del Consulente Aziendale

GIANFRANCO VISCONTI

Il social lending funziona per mezzo dei siti web di imprese od enti di social lending, senza 

passare attraverso i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari fi nanziari autorizzati dal 

Testo Unico Bancario. Il fondamento legale di questa attività è rinvenibile nel contratto di mutuo

IL PRESTITO TRA PRIVATI TRAMITE INTERNET 
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Nell’ordinamento italiano non c’è disciplina specifi ca del social lending. Il fondamento legale 

di questa attività è rinvenibile nel contratto di mutuo defi nito dall’art. 1813 del Codice Civile con 

l’aggiunta, ai sensi dell’art. 1815 c.c., degli interessi, se espressamente previsti dal contratto 

prestatore contro il rischio di fallimento del debitore. Nulla vieta, però, 

che si possa creare una linea di prestiti P2P fi nalizzati, per esempio, 

all’avvio di attività di impresa o all’acquisto di macchinari o impianti 

per essa, ecc.Con il social lending, chi presta denaro mediamente 

percepisce un tasso di interesse più favorevole rispetto a quello 

proposto dagli intermediari fi nanziari tradizionali e chi lo riceve in 

prestito paga un tasso di interesse leggermente più alto rispetto ai 

fi nanziamenti a medio termine per l’acquisto di macchinari, ecc., ma 

parecchio più basso rispetto ai tassi del normale credito al consumo.1 

Ciò è possibile perché i costi di intermediazione del social lending 

sono ridotti, in quanto il prestatore e il richiedente il prestito vengono 

messi in relazione diretta e le imprese o gli enti intermediari, operando 

sul web con servizi automatizzati, hanno costi operativi molto bassi.

Ad ogni richiedente un prestito P2P viene assegnato un rating, cioè 

un giudizio sul suo livello di affi dabilità, interrogando le centrali rischi 

private (CRIF, ecc.), in modo del tutto simile a quanto fanno le banche 

e le società fi nanziarie. Più il livello di questo rating è basso e più i 

tassi di interesse per i prestatori sono alti per compensare il rischio. 

Il prestito viene erogato dopo un’analisi della documentazione fornita 

dal richiedente a controprova di quanto dichiarato on line. Al suo 

ammontare contribuiscono una pluralità di prestatori, ognuno con 

una quota capitale ed un tasso specifi co, ed è a tasso fi sso, calcolato 

come media ponderata dei tassi richiesti dai singoli prestatori. Il 

richiedente restituisce il prestito con una rata di cadenza minima 

mensile, oppure più lunga (trimestrale, ecc.), normalmente per mezzo 

di un addebito diretto su conto corrente bancario (RID) ed è poi compito 

dell’intermediario di social lending ridistribuire la rata ai prestatori 

secondo la quota capitale e la quota interessi spettante a ciascuno. 

1Per esempio, come risulta da notizie di stampa, il tasso medio dei prestiti concessi da Smartika 

Spa è attualmente dello 8,9% (con un massimo del 12 ed un minimo del 6%). Esso è un poco più 

caro rispetto ai prestiti a medio termine  (5 anni) per le imprese, ma molto meno caro dei crediti al 

consumo non fi nalizzati, per non parlare poi dei tassi sugli scoperti della carte di credito revolving 

che, sostanzialmente, sono un’altra forma di credito al consumo.

Per quanto riguarda invece i prestatori, essi possono ricevere un tasso di interesse medio tra il 6 ed il 

7%, quindi abbastanza alto, certo sopportando un rischio di mancata restituzione del prestito di una 

qualche entità ma non molto elevato.
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Il social lending è assimilabile dal punto di vista economico ai prestiti personali che non hanno uno 

scopo vincolante, come, per esempio, l’acquisto di una casa o di un’automobile ma i cui importi 

possono essere spesi per qualsiasi fi nalità, una delle tipologie più frequenti di credito al consumo 

Facciamo notare che questo è quanto avviene di solito nella pratica, 

ma non esiste oggi nel nostro ordinamento una norma che obblighi 

la società o l’ente di social lending ad offrire il servizio di pagamento, 

per cui la corresponsione delle rate può avvenire anche mediante 

pagamenti diretti dal debitore ai creditori, senza passaggi intermedi.

Se invece, come avviene di solito nella pratica, l’operatore di social 

lending, cioè il gestore del sito web su cui si svolge questa attività 

offre il servizio di pagamento, cioè quello di trasferimento di somme 

di denaro da uno o più soggetti ad uno o più altri soggetti, allora esso 

rientra giuridicamente nella categoria di operatori defi nita “Istituti di 

pagamento” (IP) dalla normativa europea recepita dalla legge italiana, 

precisamente dalla Direttiva CE n° 64 del 2007 (la c.d. Direttiva “PSD – 

Payment Service Directive”, recepita in Italia col Decreto Legislativo n° 

11 del 2010, che al suo articolo 33 ha introdotto il nuovo Titolo V-ter del 

TUB, il Dlgs 385/1993, che disciplina appunto gli Istituti di pagamento).2

Sulla base di questi presupposti normativi, e precisamente del 4° 

comma dell’art. 114-novies TUB, la Banca d’Italia all’inizio del 2013 

ha autorizzato ad operare due Istituti di pagamento la cui attività 

principale non è la fornitura di servizi di pagamento ma la gestione 

di siti web di social lending e dei contratti di prestito fra privati che 

per mezzo di esse si stipulano: Smartika (Gruppo Banca Sella) e 

Prestiamoci (i siti web sono: www.smartika.it e www.prestiamoci.it). 

Segnaliamo che per legge un Istituto di pagamento deve avere 

forma giuridica di società di capitali (Spa, Srl o Sapa) e questa deve 

avere un capitale sociale il cui ammontare viene indicato da Banca 

d’Italia sulla base delle attività che l’Istituto di pagamento che chiede 

l’autorizzazione vuole esercitare (come previsto dalle lettere a e c del 

1° comma dell’art. 114-novies TUB).

In caso di morosità di uno o più richiedenti, la società o l’ente di social 

lending attiva i programmi di recupero crediti a nome e nell’interesse di 

tutti i prestatori coinvolti.

I prestatori partecipano al prestito mettendo in offerta il denaro, in 

una delle due modalità tipicamente proposte dalla società o dall’ente 

di social lending: l’asta al ribasso in cui i prestatori competono tra 

2La categoria più nota di Istituti di pagamento è quella dei c.d. “money transfer”. Questi, ovviamente, 

non hanno nulla a che fare col social lending.
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A chi richiede  un social lending  viene assegnato un rating, cioè un giudizio sul suo livello di 

affi dabilità, interrogando le centrali rischi private, in modo del tutto simile a quanto fanno le banche e 

le società fi nanziarie. Più il livello di questo rating è basso e più i tassi di interesse sono alti 

loro per partecipare al prestito o il tasso fi sso stabilito dall’ente. Per 

attenuare il rischio il prestatore può scegliere le tipologie di rischio 

del richiedente e diversifi care così l’investimento. Egli, quindi non 

presta mai la somma offerta ad un singolo richiedente ma essa viene 

suddivisa su una pluralità (di solito decine) di richiedenti diversi. In 

alcuni casi i siti web di social lending offrono la possibilità ai prestatori 

di cedere i propri crediti ad altri prestatori, in una sorta di mercato 

secondario, per rientrare rapidamente dall’investimento in caso di 

necessità.

Quindi, per come è strutturata l’attività di social lending, di solito essa 

riesce a generare prestiti di importo limitato, come il microcredito. 

Per esempio, i prestiti concessi da Smartika non possono superare i 

15.000 Euro e sono rimborsabili da 24 a 48 mesi. Non vi è, però, come 

per il microcredito, un limite legale all’importo massimo del prestito 

erogabile.

Le imprese di social lending sono organizzazioni for profi t, cioè a scopo 

di lucro. Esse generano il proprio fatturato con una commissione 

percepita dai richiedenti al momento dell’erogazione del prestito e una 

commissione percepita dai prestatori per il servizio, tipicamente su 

base annuale e calcolata in percentuale sugli importi prestati e/o sugli 

interessi percepiti.

Attualmente, però, non esiste alcun divieto legale per le società 

cooperative o per le associazioni e le fondazioni, quindi per gli enti 

senza scopo di lucro o con scopo mutualistico, di esercitare una attività 

di social lending, cioè di prestito fra privati senza fornire servizi di 

pagamento. L’attività si potrebbe confi gurare come un social network 

che mette in contatto e fa conoscere tra loro persone disposte a 

prestare e persone che cercano un prestito. I ricavi per il gestore di un 

sito web di questo tipo potrebbero venire dall’adesione dei partecipanti 

ad esso e dalla consulenza sulla stipulazione del contratto e la 

gestione del successivo rapporto. 

Inoltre, sia il prestatore che il richiedente stipulano un contratto 

concluso a distanza con l’impresa di social lending. Il richiedente si 

riconosce debitore di un determinato numero di prestatori, ognuno 
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Il  fatturato delle imprese di social lending  rinviene  da una commissione percepita dai richiedenti al 

momento dell’erogazione del prestito e da una commissione percepita dai prestatori per il servizio, 

calcolata in percentuale sugli importi prestati e/o sugli interessi percepiti

identifi cato dal suo nickname (solo l’impresa o l’ente conosce le 

identità reali, prestatori e richiedenti si conoscono tra loro solo col 

nickname). Ma questo non costituisce un obbligo legale, per cui si 

potrebbero confi gurare enti di social lending che mettano in contatto, 

quindi facciano conoscere tra loro, persone che vogliono prestare e 

persone che cercano un prestito. Il prestito erogato dal prestatore non 

è protetto da garanzie nel caso di fallimento, del richiedente. In questo 

caso il o i prestatori saranno dei normali creditori chirografari e non 

dei creditori privilegiati. 

In caso di fallimento dell’impresa di social lending, se questa è 

un Istituto di pagamento ai sensi del TUB modifi cato dal Dlgs 

11/2010, il denaro del prestatore è protetto dalle azioni dei creditori 

dell’impresa stessa e la restituzione delle rate residue prosegue a 

cura della procedura fallimentare. Questo perché, ai sensi degli artt. 

114-duodecies e 144-terdecies del TUB, introdotti dal Dlgs 11/2010, le 

somme versate all’Istituto di pagamento dai prestatori e dai debitori 

di operazioni di social lending costituiscono un patrimonio distinto da 

quello della società di capitali che svolge tale attività. Ciò non vale per 

un ente non profi t che eserciti l’attività di social lending.

Infi ne, siccome i prestiti di social lending sono effettuati tramite 

Internet, quindi un mezzo di comunicazione a distanza, vale a dire 

una tecnologia che permette di stipulare un contratto senza che 

sia necessaria la contemporanea presenza delle parti o di loro 

rappresentanti nello stesso luogo fi sico, essi, se chi riceve il prestito 

è un consumatore (cioè una persona fi sica che acquista un servizio 

fi nanziario qual è un prestito per motivi non inerenti all’attività 

lavorativa da lei eventualmente svolta), costituiscono contratti a 

distanza di servizi fi nanziari coi consumatori. Quindi, in questo caso, 

ad essi si applicano le norme di tutela dei consumatori previste 

dagli articoli da 67-bis a 67-vicies bis del “Codice del consumo”, il 

Decreto Legislativo n° 206 del 2005, che si sostanziano nel diritto di 

informazione precontrattuale (cioè nel diritto di ricevere una serie di 

informazioni previste dalla legge prima che il contratto sia concluso) e 

nel diritto di recesso dal contratto stesso entro 14 giorni di calendario 

da parte del consumatore senza penalità e senza che sia necessario 

indicare il motivo del recesso.
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Presidente Confagricoltura  

Bari

UMBERTO BUCCI

PREMESSA

Anche se le consistenze creditizie in agricoltura sono cresciute in 

questi ultimi dieci anni, passando dai 23 miliardi di euro del 2001 

ai quasi 43 di metà 2013, quest’anno si registra su questa voce un 

forte calo rispetto ai dati del 2012 (circa 1,4 miliardi di euro in meno). 

Soprattutto è da rilevare una crescita dei fi nanziamenti a breve termine 

a discapito di quelli a medio-lungo periodo solitamente destinati agli 

investimenti. 

Questi numeri stanno ad indicare di certo una minore tendenza delle 

imprese ad investire, ma anche da parte delle banche una minore 

propensione a concedere credito anche su investimenti certi come 

quelli dei Piani di Sviluppo rurale.

In effetti la diffi cile situazione fi nanziaria sta incidendo sull’offerta 

creditizia per l’agricoltura sia come inasprimento delle condizioni, che 

come restringimento dell’accesso ai fi nanziamenti. 

È indubbio, però, che il superamento di certe criticità, presenti oggi 

nel settore del credito all’agricoltura, permetterebbe di ottenere un 

miglioramento dei rapporti fra banche e imprenditoria agricola con una 

crescita dei fl ussi fi nanziari verso il comparto primario sia in termini di 

valore che di qualità del credito erogato.

 

CRITICITÀ DEL SISTEMA CREDITO PER L’AGRICOLTURA

Qui di seguito, in maniera sintetica, sono riportate alcune delle 

maggiori diffi coltà presenti nei rapporti “Banca-Impresa” ed in via 

particolare nel sistema del credito per l’agricoltura.

I RAPPORTI “BANCA-IMPRESA” IN AGRICOLTURA 

Il rapporto fra mondo del credito e delle imprese agricole negli ultimi 

20 anni è stato fortemente infl uenzato dall’approccio del settore 

bancario verso l’agricoltura.

Soprattutto si è assistito con la despecializzazione del sistema 

creditizio ad un graduale abbandono di interesse degli istituti bancari 

verso questo settore, anche se ultimamente la politica di molte banche 

La diffi cile situazione fi nanziaria sta incidendo sull’offerta creditizia per l’agricoltura sia come 

inasprimento delle condizioni che come restringimento dell’accesso ai fi nanziamenti. Quello che 

invece le imprese chiedono non sono tanto nuovi prodotti quanto servizi di assistenza e consulenza 

ACCESSO AL CREDITO IN AGRICOLTURA
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Il rapporto fra mondo del credito e delle imprese agricole negli ultimi 20 anni è stato fortemente 

infl uenzato dall’approccio del settore bancario verso l’agricoltura. Si è assistito con la despecializzazione 

del sistema creditizio ad un graduale abbandono di interesse delle banche verso questo settore

nei riguardi dell’agricoltura è stata rivista con una maggiore attenzione 

a questo comparto.

In via generale permane per il sistema bancario una mancanza di 

rilevanza strategica nei confronti del settore. 

Ad allontanare le banche è spesso la loro diffi coltà ad apprezzare in 

maniera adeguata la capacità di credito della clientela “agricola”.

Le banche scontano una carenza informativa che deriva anche dalla 

loro inabilità a interpretare adeguatamente le informazioni del settore.

Inoltre il sistema bancario è, ultimamente, maggiormente concentrato 

su prodotti di più rapido realizzo e raggiungimento del singolo budget 

che su soluzioni a lungo e medio termine che sarebbero maggiormente 

appetite dal comparto agricolo. 

Il progressivo smantellamento delle strutture interne di credito agrario 

dei vari istituti ha creato un vuoto di competenze che inevitabilmente si 

ripercuote sul comparto che ne avrebbe maggiormente bisogno. 

Le regole sul credito di Basilea servono solo come giustifi cazione 

di certi comportamenti di chiusura per nuovi affi damenti o per una 

maggiore e talvolta ingiustifi cata richiesta di garanzie suppletive sui 

fi nanziamenti.

Sicuramente queste diffi coltà di valutazione delle iniziative agricole 

da fi nanziare da parte delle banche non facilitano il fi nanziamento 

delle aziende in fase di start-up, come quelle dei giovani imprenditori, 

i cui progetti trovano quasi sempre ostacoli per l’ottenimento delle 

necessarie linee di credito.

L’OFFERTA CREDITIZIA 

Lo scarso interesse del mondo bancario verso l’agricoltura si 

ripercuote anche sull’offerta dei prodotti fi nanziari e creditizi per il 

settore, che rimane abbastanza limitata e poco innovativa.

Sostanzialmente le tipologie di fi nanziamento messe a disposizione 

oggi dalle banche sono quelle previste dalla normativa sul credito 

agrario del 1928. 

Quello che invece le imprese chiedono non sono tanto nuovi prodotti 

quanto servizi di assistenza e consulenza più specializzati, più vicini 
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Il progressivo smantellamento delle strutture interne di credito agrario ha creato un vuoto di 

competenze con ripercussioni comparto. Le regole sul credito di Basilea hanno ridotto nuovi affi damenti 

o richiesto talvolta maggiori e ingiustifi cate richieste di garanzie suppletive sui fi nanziamenti

all’impresa nell’affrontare le problematiche di un mercato, che negli 

ultimi anni si è spostato anche su livelli internazionali.

Sono, fra l’altro, molti gli imprenditori con diffi coltà fi nanziarie che 

avrebbero bisogno di accedere a operazioni di ristrutturazione del 

loro indebitamento bancario, ma si trovano di fronte a forti diffi coltà 

all’ottenimento di soluzioni fi nanziarie adeguate da parte delle banche.

Lo Stato e le Regioni, per mancanza di risorse, ma anche per i limiti 

posti dalla Commissione Europea sugli “Aiuti di Stato”, non sono stati 

fi nora in grado di intervenire. 

Sarebbe di generale interesse studiare un percorso su questa materia, 

da condividere con l’Amministrazione pubblica (Stato e Regioni) e con 

le banche per rendere più agevole l’accesso a questi fi nanziamenti.

In via generale sul tema dei rapporti Banche-Imprese appare 

certamente diffi cile indicare possibili soluzioni, certamente è 

auspicabile un’iniziativa del Ministero per agevolare il confronto fra il 

sistema bancario e dell’imprenditoria agricola, soprattutto in questo 

momento di vigilia all’entrata delle nuove misure di Sviluppo Rurale.

Tale azione dovrebbe avere la fi nalità di superare le lacune 

informatiche delle banche sulle opportunità offerte dai PSR e le loro 

diffi coltà a coordinare le azioni di fi nanziamento degli investimenti.

GLI STRUMENTI DI GARANZIA IN AGRICOLTURA

Con l’attivazione delle nuove regole di Basilea, che hanno signifi cato 

anche un diverso approccio delle banche nei confronti delle garanzie, 

per i loro effetti di “mitigazione” del rischio e degli obblighi di 

accantonamento patrimoniale, le garanzie stanno rappresentando per 

le aziende agricole un requisito fondamentale per l’ottenimento di un 

prestito.

Su tale materia ci sono spazi di intervento per un miglioramento degli 

attuali strumenti a tutto benefi cio dell’imprenditoria agricola.

A) Le garanzie ISMEA/SGFA:

ISMEA oggi interviene attraverso SGFA a favore delle imprese agricole 

in via diretta con una fi dejussione su fi nanziamenti di credito agrario o 

come cogaranzia e controgaranzia ad un intervento di un confi di.

È fuor di dubbio che, nell’attuale quadro fi nanziario, l’intervento SGFA 
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Sostanzialmente le tipologie di fi nanziamento messe a disposizione oggi dalle banche sono quelle 

previste dalla normativa sul credito agrario del 1928. Quello che invece le imprese chiedono non sono 

tanto nuovi prodotti quanto una consulenza più specializzata, per affrontare le problematiche di mercato 

rappresenti per le imprese un’opportunità importante. 

Pur riconoscendo il lavoro che è stato fatto da parte di ISMEA, vi è 

ancora la necessità di una maggiore semplifi cazione nei riguardi delle 

procedure di accesso e un generale abbassamento delle commissioni 

di pagamento.

Queste garanzie sono infatti ancora scarsamente utilizzate dalle 

imprese agricole a causa proprio della complessità procedurale e 

dell’onerosità dei costi.

Ne consegue che il contributo della garanzia pubblica gestita da SGFA 

infl uenza solo marginalmente il fl usso dei fi nanziamenti alle imprese 

agricole. 

Si evidenzia inoltre l’urgenza di affrontare e defi nire la riforma 
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Con le nuove regole di Basilea, le garanzie stanno rappresentando per le aziende agricole un requisito 

fondamentale per l’ottenimento di un prestito. ISMEA oggi interviene in via diretta con una fi dejussione su 

fi nanziamenti di credito agrario o come cogaranzia e controgaranzia ad un intervento di un confi di

riguardante l’altro strumento gestito da ISMEA/SGFA, il vecchio FIG 

(Fondo Interbancario di Garanzia), che rilascia una garanzia sussidiaria 

non a “prima richiesta”.

Di fatto questo strumento ha perso la sua effi cacia non essendo più 

compatibile con le regole di Basilea ed è oramai recepito delle imprese 

agricole per il suo alto costo come un oneroso “balzello”, considerando 

anche l’obbligatorietà del versamento.  

In via contingente appare indispensabile una rivisitazione in basso dei 

costi della commissione del FIG ed in via generale una sua completa 

riforma in un’ottica di garantire effettivi vantaggi per le imprese 

fi nanziate.

b) Gli strumenti fi nanziari ISMEA 

In merito sempre ad ISMEA ed agli altri strumenti fi nanziari che ha a 

disposizione, alcuni dei quali appena avviati, vi è da dire:

1. Fondo di investimento nel capitale di rischio:

 non sembra che stia ottenendo una grande risposta in termini di 

interesse da parte agricola.

 Le cause sono da ricercare certamente nel fatto che si rivolge ad 

una percentuale molto limitata di aziende, quelle aventi una forma 

giuridica di società di capitali, ma anche a causa della complessità 

delle condizioni di concessione.

 Al di là, dei propositi certamente condivisibili, si ritiene che 

un momento di rifl essione sia necessario al fi ne di non vedere 

l’impegno di strutture e risorse che invece sarebbero altrimenti 

disponibili.

2. Fondo Credito:

 per tale strumento c’è di certo una forte aspettativa, nell’ottica che 

possa agevolare il superamento di carenze e criticità, che hanno 

caratterizzato la passata programmazione di Sviluppo rurale, 

intervenendo in maniera effi cace per un migliore accesso al credito 

sui programmi di investimento dei PSR.

 Ci si riserva, ovviamente, ogni giudizio in attesa della sua entrata in 

operatività.
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Oggi i problemi di “credit crunch” sono soprattutto affrontati dal Governo facendo intervenire la Cassa 

Depositi e Prestiti (Cdp) sul lato della provvista fi nanziaria alle banche, ma anche rafforzando il Fondo 

di Garanzia per le PMI (che interessa tutti i settori con esclusione dell’agricolo)

3. Gli strumenti a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura:

 la misura agevolativa per il subentro in agricoltura è certamente 

interessante e va incentivata, così come quella che favorisce il 

ricambio generazionale in agricoltura mediante l’inserimento di 

giovani nella conduzione di imprese agricole, anche se sarebbe 

auspicabile l’introduzione di alcuni affi namenti. 

GLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI   

4. Contratti di distretto e di fi liera:

 verso questi strumenti c’è stata grande attesa, purtroppo la presenza 

di condizioni e limiti molto  rigidi hanno impedito un loro sviluppo.

 Non c’è stato l’avvicinamento delle medie e piccole imprese, quelle 

cioè di più limitata dimensione, ed una delle ragioni è da ricercare 

nel fatto che l’intervento agevolativo di tipo creditizio risulta 

essere poco incentivante a fronte della complessità degli obblighi 

contrattuali richiesti dalla vigente regolamentazione e l’incertezza 

dei tempi decisori.

 La nuova programmazione su tale materia dovrebbe invece tenere 

assolutamente conto sia degli aspetti fi nanziari con una previsione 

di una contribuzione a fondo perduto, che in quelli procedurali con 

un regolamento meno rigido e complesso.

5.  Le agevolazioni per l’acquisto di macchinari ed impianti 

 (Decreto Fare):

 fermo restando che si è ancora in attesa del regolamento operativo 

per poter dare un giudizio, c’è sicuramente per questa misura di 

aiuto un grande interesse delle imprese, ma anche l’auspicio che il 

settore agricolo nella decretazione attuativa abbia pari accessibilità 

rispetto agli altri settori.

 Tale perplessità nasce dal fatto che i decreti saranno a fi rma dei 

Ministeri dell’Economia e Finanza e dello Sviluppo economico, 

senza cioè la presenza del Dicastero agricolo che avrebbe almeno 

dato maggiori garanzie nell’attuazione e gestione di accesso 

all’intervento al mondo agricolo.
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Accesso al credito in agricoltura

Il “Decreto Fare” prevede una misura agevolativa per l’acquisto di macchine con l’intervento della Cdp ed 

il miglioramento dell’accesso al Fondo di Garanzia. Sarebbe opportuno, invece, prevedere dei sistemi che 

possano incidere sulla destinazione di tali fl ussi fi nanziari soprattutto al comparto primario

I RECENTI INTERVENTI GOVERNATIVI SUL CREDITO 

Oggi i problemi di “credit crunch” sono soprattutto affrontati dal 

Governo facendo intervenire la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) sul lato 

della provvista fi nanziaria alle banche, ma anche rafforzando il Fondo 

di Garanzia per le PMI (che interessa tutti i settori con esclusione 

dell’agricolo).

Ne è testimone il “Decreto Fare” che prevede una misura 

agevolativa per l’acquisto di macchine con l’intervento della Cdp ed il 

miglioramento dell’accesso al Fondo di Garanzia.

È poi da tenere presente che l’intervento di Cdp è strutturalmente 

rivolto alle banche e nei confronti delle imprese vi è solo un ritorno 

indiretto non facilmente quantifi cabile. 

Ciò premesso, sarebbe opportuno, invece, prevedere dei sistemi che 

possano incidere sulla destinazione di tali fl ussi fi nanziari al fi ne che 

siano effettivamente rivolti anche al comparto primario e garantire 

quindi alle imprese agricole l’accessibilità ai fi nanziamenti che 

benefi ciano dell’intervento della Cassa.
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LO STORYTELLING E L’ASCOLTO: FATTORI DI SUCCESSO 

AZIENDALE NEI SOCIAL NETWORK

Il web in molti settori del business e un fenomeno irrinunciabile. Non esserci spesso equivale a 

non esistere anche nella vita reale e quindi a non avere credito 

Internet ha cambiato il modo di vivere di milioni di persone nel mondo 

nonché il modo di operare delle aziende. In particolare, i social 

network sono lo specchio in cui si rifl ette la vita degli internauti. In 

questo mondo iperconnesso, dove chiunque possieda uno smartphone 

è un reporter e chiunque abbia accesso a Internet è un editore, tutti 

diventano ricettori e trasmettitori di contenuti multimediali: in una 

parola “partecipano”.

Sui social network le aziende, indipendentemente dalla loro volontà, 

sono indagate, “hackerate”, smontate, “remixate” e plasmate dai 

navigatori di tutto il mondo. L’utente, così, sta scoprendo un nuovo 

ruolo sempre più determinante per il successo di un brand: è per 

questo motivo che le aziende devono ascoltarlo attentamente.

I social network contribuiscono allo sviluppo di un sito/blog aziendale 

in due modi: sviluppando una vasta rete di contatti interessati che 

può incrementare la notorietà e l’infl uenza dell’azienda nel Web e 

producendo connessioni e traffi co verso il sito Web istituzionale.

La breve ma intensa storia di Internet dimostra che la complessità 

di questi sistemi richiede l’integrazione di processi eterogenei che 

consentano alle aziende di mantenere il controllo dell’ambiente 

virtuale gestendo l’enorme mole di dati prodotti dallo stesso. 

Tra la miriade di metodologie e tecniche che un’azienda può 

intraprendere affi nché il Web diventi sinergico e quindi integrato nei 

propri processi, si vuol di seguito evidenziare quella dello storytelling 

che dimostra, ancora un volta, che nulla può essere improvvisato; non 

basta la semplice presenza, attraverso un sito, nel Web.

LO SCENARIO

Non esistere nel mondo virtuale equivale, in molti settori del business, 

a non avere rilevanza nella vita reale, quasi a non avere credito. Essere 

presente nella Rete è un prerequisito di ogni impresa che voglia avere 

successo. Similarmente, anche per gli individui il Web è diventato 

un “bisogno sociale” irrinunciabile, da soddisfare anche a costo di 

rinunciare a parte della propria sfera privata. I social network sono la 
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Università degli Studi Bari 
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La breve ma intensa storia di Internet dimostra che la complessità di questi sistemi richiede 

l’integrazione di processi eterogenei che consentano alle aziende di mantenere il controllo 

dell’ambiente virtuale gestendo l’enorme mole di dati prodotti dallo stesso

parte sociale di Internet; ciò che qui succede rispecchia ciò che accade 

offl ine: le persone interagiscono, discutono, condividono interessi e 

non ultimo giudicano. Le aziende sono dinanzi ad una nuova sfi da; 

non devono usare i social network come semplici vetrine aziendali, 

ripetendo l’errore clamoroso fatto con il Web di prima generazione 

quando un insieme di iniziative estemporanee culminò tra il 1997 e il 

2000 con quella che è universalmente riconosciuta come la “bolla delle 

dot-com”, esse devono fare “seeding”.

Nei social network, l’interattività permette di stabilire con il cliente un 

dialogo individuale, originando una relazione uno a uno, decisamente 

innovativa nel settore della comunicazione dominato dal monologo uno 

a molti tipico dei giornali e della televisione. 

In passato, le strategie di comunicazione si basavano sul concetto che 

l’uomo fosse un essere del tutto razionale infl uenzabile attraverso 

strategie cognitive, in grado di dimostrare la convenienza nell’acquisto 

di un prodotto/servizio. Oggi i recenti studi di psicologia economica 

sono sempre più concordi nell’affermare che l’uomo non è un animale 

razionale, o meglio: egli ha una razionalità limitata. Ci si rende conto, 

quindi, che strategie di tipo cognitivo non sono più suffi cienti e le 

aziende devono puntare su una comunicazione di tipo emotivo. Sono le 

emozioni la chiave del successo, anche nel Web. Le imprese devono, 

attraverso le varie forme di comunicazione, riuscire a stimolare il 

consumatore, catturandone l’attenzione. I social network permettono 

di conoscere nel profondo gli internauti e soprattutto consentono 

quella produzione della conoscenza indispensabile per interpretare la 

realtà e capire i fattori che infl uenzano gli eventi (i fatti) aziendali. 

I social network, inoltre, generano intrinsecamente dati, tanti dati. 

Tra qualche anno i termini petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte 

suoneranno familiari ai più, così come oggi lo sono megabyte e 

gigabyte. Non a caso la ricerca scientifi ca ha coniato il termine “big 

data” e i processi di gestione di questa enorme mole di dati sono 

sempre più in evoluzione; essi mirano a diventare strumenti ordinari 

per le aziende che vogliano prevedere l’evoluzione della realtà, al fi ne 

di individuare i probabili eventi futuri.
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Nei social network l’interattività permette di stabilire con il cliente un dialogo individuale, 

originando una relazione uno a uno, decisamente innovativa nel settore della comunicazione 

dominato dal monologo uno a molti, tipico dei giornali e della televisione

In questo scenario emergeranno solo quelle aziende che si doteranno 

di modelli di business intelligence e affronteranno scientifi camente tali 

sfi de ponendosi in ascolto dell’utenza e attuando politiche di “seeding” 

attraverso tecniche specifi che tipo lo storytelling.

STRATEGIE DI MARKETING DEL XXI SECOLO

Conoscere i consumatori è un’impresa ardua: i gusti, le tendenze, 

le aspettative e persino i sogni cambiano con l’andare del tempo 

indipendentemente da fattori esogeni come la globalizzazione, la crisi 

economica mondiale, l’inquinamento.

Internet ha contribuito a creare una nuova fi gura di consumatore: più 

attento, più esigente, ma soprattutto più informato. 

Il marketing si è evoluto da mero strumento di facilitazione 

dell’assorbimento da parte del mercato di volumi crescenti di prodotti 

standardizzati a un insieme di metodologie e strumenti la cui funzione 

diviene quella di consentire all’impresa di comprendere e soddisfare 

un consumatore sempre più informato ed esigente. Dalla prima fase 

del marketing, in cui alla fi gura del consumatore veniva attribuita 

poca importanza, si passa a quella attuale in cui il consumatore ha 

un potere, e quindi un’importanza, crescente e, in quanto tale, è 

protagonista dell’economia di mercato. Molte aziende stanno ancora 

cercando di capire appieno le potenzialità di questa fase, in cui un ruolo 

chiave è ricoperto sicuramente dalle strategie da adottare nei social 

network.

È facile intuire, quindi, che non si tratta più di curare la customer 

satisfaction (soddisfazione del cliente); il marketing attuale si pone un 

obiettivo più profondo: riuscire a percepire le ansie, le paure, i desideri 

del cliente e in qualche modo dare una risposta che lo fi delizzi. Oggi 

il consumatore è cosciente del suo ruolo attivo nel mercato; prende 

parte alla creazione degli stessi prodotti/servizi che gli saranno offerti; 

non è più solo customer, ma prosumer.

Per avere successo, dunque, le imprese devono capire che 

i consumatori apprezzano sempre più la co-creazione, la 

personalizzazione di un servizio/prodotto in cui possono identifi carsi.

La vera sfi da proposta dal contesto attuale è rappresentata dai 

social network che riescono a coinvolgere sempre più utenti, i quali 
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Ci si rende conto, quindi, che strategie di tipo cognitivo non sono più suffi cienti. Sono le emozioni la 

chiave del successo, anche nel Web. Emergeranno solo quelle aziende che si doteranno di modelli 

di business intelligence, attraverso tecniche specifi che tipo lo storytelling

godono di crescenti opportunità per infl uenzare, con le loro opinioni 

ed esperienze, altri consumatori. Parallelamente diminuisce la forza 

di condizionamento del comportamento degli acquirenti da parte 

della pubblicità delle imprese, il cui impatto risulta peraltro già 

ridimensionato a causa dell’inferiore tempo che i consumatori, sempre 

più coinvolti da altre attività, riservano agli spot. In tale contesto i 

consumatori chiedono a gran voce prodotti/servizi personalizzati, 

condivisibili e disponibili “H24, 365 giorni all’anno”. 

Ecco dunque che i marketer si introducono nelle comunità online, 

invitando alla partecipazione i consumatori creando un asset 

di marketing a lungo termine. Essi, in tal modo, si collocano 

nell’ecosistema informativo del consumatore, cooperano con gruppi 
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Il marketing si è evoluto da mero strumento di facilitazione dell’assorbimento da parte del mercato di 

volumi crescenti di prodotti standardizzati a un insieme di metodologie e strumenti che consentono  

all’impresa di comprendere e soddisfare un consumatore sempre più informato ed esigente

di loro per creare tendenze che possono fondersi rapidamente in 

opportunità di business senza precedenti. Tutto ciò richiede reazioni 

rapide per poter approfi ttare di tendenze, manie e mode che devono 

essere contestualizzate in una metodologia che classifi chi lo stato del 

prosumer in modo da non risultare estemporanee quando errate. 

L’attenzione si sposta, quindi, dalla transazione con il cliente fi nalizzata 

al singolo acquisto alla relazione di lungo periodo con i prosumer 

basata sulla comprensione delle sue necessità e una maggiore fi ducia 

reciproca; il tutto è caratterizzato dall’immediatezza dell’interazione e 

dalla fl uidità della relazione.

LA CONVERSAZIONE È LA NUOVA PUBBLICITÀ.

“I marketing manager stanno ancora imparando come inserirsi al 

meglio nei social network per arrivare al loro pubblico, enorme ma 

ben profi labile e segmentabile, senza apparire troppo intrusivi ma 

ottenendo risultati che abbiano senso economico per il business. Data 

la natura non commerciale dei social network (gli utenti generalmente 

sono presenti con lo scopo di cercare di mettersi in contatto gli 

uni con gli altri), infatti, attirare l’attenzione ed essere convincenti 

senza turbare il clima di scambio sociale, e non economico, diventa 

una sfi da” (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile. (2012). Marketing 

management. Milano, Torino: Pearson Italia)-

Una ricerca condotta da Keller Fay Group ha dimostrato che ogni 

giorno, solo negli Stati Uniti, si registrano 3,5 miliardi di conversazioni 

informali fra consumatori relativi a prodotti e marche, ovvero a temi 

che hanno una rilevanza per il marketing. Ancora, il 20 per cento dei 

tweet contiene riferimenti espliciti a qualche marca, mentre in un 

recente studio pubblicato dal Marketing Science Institute emerge che 

nel 50 per cento delle decisioni d’acquisto il passaparola svolge un 

ruolo fondamentale. 

Ed ecco allora che mossi da obiettivi e scopi diversi i privati e le aziende 

si incontrano nella rete sociale.

Ogni politica di social network marketing deve prevedere quattro punti: 

Read, Create, Share, Discuss. L’azienda deve costantemente leggere 

(Read). Infatti, è necessario non solo essere aggiornati su quello che 

sta succedendo nel settore, ma è importante essere consapevoli 
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È facile intuire che non si tratta più di curare la customer satisfaction; il marketing attuale si pone 

un obiettivo più profondo: riuscire a percepire le ansie, le paure, i desideri del cliente e in qualche 

modo dare una risposta che lo fi delizzi; non è più solo customer, ma prosumer

delle conversazioni online inerenti il settore, l’attività, i prodotti, i 

servizi, i clienti e i concorrenti. “Content is the king”. Non si possono 

stimolare e sostenere conversazioni online inerenti l’azienda, il brand, 

i suoi prodotti e le promozioni senza offrire contenuti interessanti 

per il target, senza per questo produrre spamming. La creazione di 

contenuti (Create) stimola la condivisione (Share) degli stessi nonché 

la discussione (Discuss). Il pubblico online crescerà proporzionalmente 

ai contenuti creati e condivisi, con conseguente fi delizzazione di gran 

parte di essi.

LO STORYTELLING

La comunicazione pubblicitaria ha conosciuto da sempre gli effetti di 

una effi cace strategia di storytelling marketing, ovvero dell’arte del 

narrare. Raccontare una storia ha il fi ne di rafforzare l’identità del 

brand e di sviluppare, nel tempo, sensazioni ed emozioni riconosciute 

dal consumatore. 

Ogni impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, ha una storia; e se 

ha una storia allora necessita di un pubblico a cui raccontarla: la vera 

sfi da è riuscire a trovare il modo e il canale migliore per veicolarla. 

I social network sono il trampolino di lancio, il luogo in cui postare 

l’incipit di una storia che deve catturare l’attenzione degli utenti e 

spingerli a visitare il sito/blog aziendale. Non tutte le storie diventano 

famose; solo le migliori, ossia quelle che riescono a sorprendere 

il destinatario, restano impresse nella memoria e si tramandano 

mediante il passaparola.

La viralità di un contenuto è imprevedibile e diffi cilmente le aziende 

possono misurarne a priori il successo. Certamente gli slogan, le 

immagini e i vi deo rappresentano strumenti con un elevata potenzialità 

virale, ma non tutte le imprese sono in grado di riuscire a sfruttare 

questa caratteristica. Non sono i prodotti ad essere comprati, ma 

la storia che c’è dietro di essi. La narrazione diventa, quindi, uno 

strumento fondamentale per un’azienda che vuole raccontare/costruire 

la propria identità e affermare il proprio brand.

Il racconto deve contenere espressioni che presuppongano sempre 
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una certezza di soluzione e che orientino verso il positivo chi ascolta. 

Esistono delle parole magiche che suscitano immagini mentali positive 

come: “nuovo”; “crescita”; “nascita”; “sviluppo”. Altre espressioni che 

stimolano fi ducia sono: “obiettivi comuni”; “opportunità”, “soluzione” e 

alcuni avverbi quali “sempre” e “sicuramente”. 

Lo Storytelling consente di emozionare i navigatori, con questi 

ultimi crea empatia e radica il contenuto nei ricordi, raggiungendo 

il cuore. Inoltre, le storie possono diventare virali in quanto, dato il 

coinvolgimento emotivo che provocano, hanno maggior potenziale per 

la condivisione. Le storie perdurano nel tempo.
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OSSERVATORIO ECONOMICO CAMERALE
a cura di Antonio Fiore

TOTALE BANCHE SPA

Banche Sportelli Banche Sportelli

BARI 15 482 2 321

BAT 3 117 - 84

BRINDISI 2 114 - 77

FOGGIA 1 215 - 143

LECCE 3 253 - 184

TARANTO 5 167 - 119

PUGLIA 29 1348 2 928

BANCHE E SPORTELLI DI PUGLIA PER PROVINCE

BANCHE POPOLARI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FILIALI DI BANCHE ESTERE COMUNI SERVITI

Banche Sportelli Banche Sportelli Banche Sportelli

BARI 2 105 11 55 - 1 40

BAT - 25 3 8 - - 10

BRINDISI - 26 2 11 - - 20

FOGGIA - 62 1 10 - - 48

LECCE 1 58 2 11 - - 80

TARANTO - 23 5 25 - - 27

PUGLIA 3 299 24 120 - 1 225

Fonte: Banca d’Italia – archivi anagrafi ci degli intermediari

Tipo effetti Numero effetti Importo effetti in euro Numero effetti capoluogo Importo effetti in euro nel capoluogo

BA A 3.871 23.334.113,61 980 6.969.908,25

BA C 31.986 50.758.462,03 7.793 12.309.299,82

BA N 2.651 3.420.669,72 642 688.418,89

BA T 119 242.174,08 30 94.570,44

BR A 1.036 4.422.679,97 261 1.487.051,09

BR C 12.759 13.935.063,96 3.908 4.074.228,73

BR N 624 870.595,79 93 115.535,78

BR T 10 11.004,85 1 200,00

FG A 1.967 10.049.862,03 678 3.577.401,79

FG C 11.809 15.540.211,98 4.676 6.977.400,34

FG N 858 1.383.568,21 148 118.567,30

FG T 69 212.555,00 14 59.437,59

LE A 2.417 11.360.538,32 600 2.745.937,11

LE C 23.275 29.453.749,90 6.349 8.183.734,60

LE N 573 580.943,70 100 126.106,22

LE T 156 868.665,36 48 325.614,14

TA A 1.420 6.010.775,21 608 2.637.123,53

TA C 13.925 17.903.602,53 5.372 5.991.918,31

TA N 350 413.121,75 142 170.710,03

TA T 183 159.351,88 106 86.491,50

Legenda: 
tipo effetto: A=Assegno / C=Cambiale / T=Tratta accettata / N=Tratta non accettataFonte: Registro Infocamere

REGISTRO PROTESTI
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DALLE ASSOCIAZIONI

VINCENZO CAMPOBASSO

Presidente Artigianfi di 

Puglia

ARTIGIANFIDI PUGLIA: L’IMPEGNO VERSO IL TERRITORIO

Artigianfi di Puglia nasce nel 2012 dalla fusione tra la Cooperativa 

Artigiana di Garanzia di Bari e l’Artigianfi di, strutture storiche operanti 

sul nostro territorio nel campo della garanzia consortile, entrambe 

promosse dalla  U.P.S.A. Confartigianato di Bari.

Il confi di, che mi onoro di rappresentare, continua  ad essere  punto di 

riferimento per le piccole  e medie imprese regionali e, nello specifi co, 

di Terra di Bari, anche grazie ai fondamentali che esprime e che qui 

di seguito si riassumono: patrimonio netto pari a 20 milioni di euro, 

capitale sociale ammontante a quasi 5 milioni di euro, 7600 imprese 

socie in rappresentanza di tutti i settori produttivi, fi nanziamenti 

garantiti nel 2012 per oltre 20 milioni di euro e garanzie in essere 

superiori a 60 milioni di euro. Questi numeri spiegano le motivazioni 

per le quali l’Artigianfi di Puglia ha un ruolo straordinario di assistenza 

e supporto fi nanziario per i soci.

L’impegno verso il territorio è confermato dallo straordinario sforzo 

profuso per la gestione delle risorse  assegnate dalla Regione Puglia 

a valere sull’Azione 6.1.6; il nostro Confi di continua ad assistere le 

aziende socie attraverso la garanzia per facilitare l’accesso al credito 

bancario destinati a diverse fi nalità, quali  progetti di investimento, 

consolidamento di esposizioni bancarie per il riequilibrio fi nanziario 

aziendale e, infi ne, ma non per ultimo, supporto al circolante.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla professionalità dei nostri operatori 

e alla profi cua collaborazione sviluppata con gli istituti di credito 

convenzionati; ciò ha permesso all’Artigianfi di Puglia di svolgere 

in modo profi cuo il ruolo di “facilitatore” per l’accesso al credito, 

ruolo insostituibile e determinante soprattutto in questo periodo 

caratterizzato da una involuzione della nostra economia, come emerge 

da studi e ricerche da parte di studiosi e istituzioni.

Resta dunque alta l’attenzione del nostro confi di alle esigenze delle 

imprese pugliesi, rimanendo comunque fedeli al principio di corretta 

valutazione nel momento dell’assunzione di nuovo rischio per la 

concessione di garanzie, contemperando la consapevolezza del nostro 

ruolo ma anche la responsabile gestione del patrimonio sociale e delle 

risorse pubbliche assegnateci.
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LA RIPRESA? LA CONDURRANNO INSIEME BANCHE E IMPRESE 

I recenti sviluppi congiunturali mostrano uno scenario 

macroeconomico che rimane debole. Tuttavia si stanno registrando 

importanti segnali di ripresa in un contesto ancora non privo di 

incertezze. Mentre fi no a poco tempo, infatti, questi segnali avevano 

riguardato solo indicatori di domanda, offerta e fi ducia, ora cominciano 

a diventare più signifi cativi, perché riguardano anche i cosiddetti hard 

data, cioè Pil e produzione industriale: nel terzo trimestre dell’anno 

il Pil italiano ha smesso di cadere, dopo otto trimestri consecutivi; a 

novembre la produzione industriale ha registrato la prima variazione 

annuale positiva dopo 26 mesi.

Le banche dovranno accompagnare adeguatamente le imprese nel 

momento in cui queste scintille di ripresa diverranno concrete prove 

di un ciclo economico nuovamente espansivo. E le banche sono pronte 

a farlo. Nonostante 5 anni di crisi economica mondiale, non abbiamo 

perso né rinunciato a questa capacità: il FMI ha riconosciuto che il 

sistema bancario del nostro Paese è riuscito nel complesso a far fronte 

alla doppia recessione e alle tensioni sul debito sovrano, accrescendo 

la solida base di depositi e rafforzando, pressoché interamente sul 

mercato dei capitali, il patrimonio. 

Sarà una nuova sfi da, resa più complessa dagli importanti 

cambiamenti internazionali in atto: la vigilanza bancaria europea e 

l’Unione bancaria sono mutamenti verso cui rapidamente ci stiamo 

dirigendo e che porteranno inevitabili modifi che anche sotto il profi lo 

dell’approccio culturale del rapporto banca-impresa, ancora di più 

unendole nella comune consapevolezza che solo un rapporto ancora 

più sinergico, trasparente, e condiviso consentirà ad entrambe di 

superare le sfi de di un mercato globale che si risveglierà dopo una 

lunga (e non ancora fi nita) recessione.

Affronteremo questa sfi da consapevole del rapporto simbiotico banca-

impresa, emerso chiaramente anche in questo periodo di crisi. Lo 

stretto legame tra modello di business tradizionale tipico della banca 

italiana, tutto votato alla raccolta per sostenere l’economia reale, e 

territorio ha fatto si che anche le banche risentissero dell’inadeguata 

performance macroeconomica del nostro Paese, azzerandone, di fatto, 

redditività. In un futuro auspichiamo non troppo lontano di ripresa il 

forte legame delle banche con il territorio rappresenterà l’importante 

volano che asseconderà e catalizzerà il ciclo economico espansivo. 

In Puglia resta e diverrà ancora più signifi cativo il settore del turismo, 

se le aziende coinvolte nella fi liera sapranno continuare a crescere in 

qualità dell’offerta, cura dei servizi, integrazione con i bacini culturali 

ALESSANDRO D’ORIA

Presidente ABI Puglia
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della nostra Regione. Nel 2013 la Puglia ha il record di crescita di 

presenze dall’estero ed è un punto di forza al quale non possiamo 

rinunciare.

La fi liera dell’agroalimentare è strettamente connessa a quella 

del turismo, e anche qui la produzione di qualità sta facendo passi 

avanti importanti. Bisogna continuare ad operare perché l’offerta, 

soprattutto verso l’estero, sia sempre più orientata ad operare nel 

senso della cooperazione fra le tante piccole e medie imprese, 

attraverso lo strumento della rete di imprese, che può consentire la 

giusta autonomia organizzativa ed economica alle aziende aderenti, ma 

supportare il peso ed il processo all’export ed all’internazionalizzazione 

anche e soprattutto verso nuovi mercati non tradizionali. 

Infi ne i settori ad elevata tecnologia, dal chimico e farmaceutico, alla 

meccatronica e all’aeronautico, saranno, tenuto conto della vivacità e 

capacità già dimostrate, i settori da tenere sotto osservazione in chiave 

di crescita ulteriore, oltre ad essere un potenziale di attrazione per i 

nostri giovani laureati che potranno qui trovare il loro futuro.

Ma tutto il sistema Puglia deve sempre più essere capace di investire 

e innovare e seguire modelli virtuosi, in termini di capacità di 

esportazione verso nuovi paesi, come il modello marchigiano, che 

si caratterizza per l’elevata numerosità di paesi con i quali opera, 

facendone, nel centro sud, la regione più interessante sotto aspetto.

In questo processo, il sistema bancario pugliese può offrire tutta la sua 

eterogeneità di offerta e tutto il suo supporto tecnico, sia nelle fonti che 

negli strumenti e nelle competenze. 

Se tutto ciò accadrà avremo dato un’occasione ai pugliesi, spingendo la 

crescita della domanda interna che in questo momento è il problema 

dell’Italia e dell’Europa, ridando fi ato ai settori tradizionali e trainanti 

negli anni scorsi, in testa su tutti quello edilizio.

AFFIANCARE AL MERCATO DEL CREDITO ALTRI STRUMENTI 

FINANZIARI 

A cavallo tra 2013 e 2014 il dibattito sul credito si rianima anche per 

la presenza di primi, leggeri indicatori di una inversione del ciclo 

economico. E il dibattito, come molte cose in Italia, riprende la solita 

strada senza domandarsi se nel frattempo non è cambiato qualcosa.

E il qualcosa che è cambiato esiste, è il nuovo, strano ed inedito 

andamento delle erogazioni bancarie che non pare legato a fattori 

strutturali, a qualità della domanda dei potenziali prenditori, a ciclo 

economico.

LUCA CELI
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È erratico, imprevedibile per tutti se non per gli interni alle banche 

perché sembra corrispondere più ai vincoli di budget della singola 

azienda di credito, a volte della singola agenzia piuttosto che a 

dinamiche esterne.

Se questa lettura dei fatti fosse suffragata da qualcosa di più di quanto 

può un Consorzio Fidi comprendere dalle sue relazioni con il sistema 

del credito, ci troveremmo di fronte ad alcune novità strutturali di 

questo mercato.

• La dinamica del volume di credito erogabile è interna alle 

dinamiche del patrimonio della singola banca, del suo livello 

di assorbimento a fronte dei rischi già assunti, di conseguenza 

il credito erogabile da parte di un istituto di credito in un dato 

territorio è già determinato all’inizio dell’anno.

• La qualità della domanda di credito può infl uenzare solo la 

allocazione del volume di credito programmato tra i diversi 

prenditori, non la sua quantità.

• Sempre di più corrono il rischio di essere razionati anche soggetti 

meritevoli di credito ma “meno” di altri.

Se così fosse, alle imprese e alle loro rappresentanze la strada da 

intraprendere sarebbe facilmente identifi cabile. 
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Pressioni sui poteri di regolazione del mercato perché la valutazione 

prudenziale dei patrimoni bancari sia meno rigida con l’obiettivo di 

aumentare la quantità di credito erogabile a patrimonio costante.

Qualifi cazione dei prenditori perché a fronte di criteri valutativi del 

merito creditizio che rimarranno rigidi, più soggetti possano competere 

per i volumi di credito previsti.

Sono due obiettivi su cui Cofi di Puglia è da tempo impegnato nella 

sua azione di sostegno alle imprese socie e su cui abbiamo ampliato 

il nostro intervento anche in un anno così complesso come quello 

appena passato.

Ma questo a mio sommesso avviso non sarebbe comunque suffi ciente 

per un pieno rilancio della nostra complessa ed articolata struttura 

economica. 

Dobbiamo infatti porci l’obiettivo di affi ancare al mercato del credito 

altri strumenti di irrobustimento fi nanziario del sistema economico, 

di cui alcuni primi segni già si intravedono, i mini bond per tutti. 

Strumenti che se attivati aiutano tutti i soggetti economici perché 

accanto all’ovvio vantaggio di chi li emette, nasce anche il vantaggio di 

una quota più ampia di credito resa disponibile agli altri operatori.

Così sapremo metterci in linea con quei primi segnali di crescente 

fi ducia delle imprese di cui i bollettini dell’Istat e della stessa Banca 

d’Italia ci danno conto, aziende ed imprenditori che hanno tutto il diritto 

di trovare al loro fi anco il sistema delle imprese e del credito e delle 

loro rappresentanza ed istituzioni.

ACCESSO AL CREDITO BANCARIO, EMERGENZA NAZIONALE

La mancanza di liquidità e la diffi coltà di accesso al credito bancario 

sono ormai diventate una emergenza nazionale. 

Non dobbiamo dimenticare che questa emergenza, legata alla lunga 

recessione degli ultimi anni, si innesta però su una diffi coltà  di dialogo 

fra banche  e imprese che non si è mai risolta e che la crisi ha solo 

accentuato. 

Indotte dalla crescente percentuale di crediti in sofferenza, le 

banche ricorrono a impieghi sempre più selettivi, mentre le imprese, 

particolarmente quelle di piccole dimensioni, incontrano sempre 

maggiori ostacoli nel dimostrare la propria affi dabilità e quella dei loro 

progetti. 

Se ciò avviene non è soltanto per il deteriorarsi delle condizioni 

economiche delle imprese. La verità è che non siamo di fronte solo 

un problema di garanzie: dobbiamo ricordare che qui entra in gioco 

LAURA RUGGIERO
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una annosa diffi coltà di autovalutazione e di espressione delle piccole 

imprese che si è manifestata anche in periodi di apparente benessere e 

che ora diventata una questione molto più urgente.

Partendo da questa constatazione la nostra Associazione ha dunque 

deciso di intervenire per fornire alle aziende associate un servizio 

gratuito di consulenza qualifi cata per evitare che realtà aziendali 

meritevoli non vengano adeguatamente sostenute dalle banche. Grazie 

ad un accordo stipulato con la Promem Sud-est ha così attivato uno 

sportello che offre gratuitamente prima assistenza per analizzare la 

situazione aziendale e aiutare le aziende a defi nire delle opportune 

strategie operative. Lo sportello, che abbiamo denominato “obiettivo 

fi nanza”, è operativo dal 7 febbraio scorso ed è gratuito per tutte le 

imprese iscritte a Confi ndustria. A questa prima assistenza abbiamo 

poi affi ancato delle occasioni formative di più ampio respiro. Abbiamo 

infatti avviato un primo ciclo di seminari di carattere tecnico-operativo 

per informare gli imprenditori sugli strumenti fi nanziari esistenti e su 

come migliorare il rating della loro impresa.

Il nostro è un servizio  che si propone come un processo di 

alfabetizzazione delle piccole imprese che sta riscuotendo un 

incoraggiante successo.

Ciò detto, devo precisare che l’iniziativa della nostra organizzazione 

non è un episodio isolato. Il sistema confi ndustriale si sta mobilitando 

da anni, sia a livello centrale che territoriale, al Nord come al Sud. 

L’accordo sulla moratoria dei debiti è un esempio eloquente di tale 

sforzo.  Va tuttavia pure riconosciuto alle banche un impegno analogo, 

che si sta sviluppando variamente sul territorio nazionale attraverso 

accordi e convezioni rivolte alle imprese. 

Confi ndustria Bari e BAT ne ha sottoscritte alcune con vari 

Istituti di Credito e compagnie di assicurazioni per sostenere 

un ampio panorama di interventi fi nalizzati all’ innovazione, 

all’internazionalizzazione, agli investimenti, al consolidamento, alla 

valutazione dei rischi su crediti e altro ancora.  

Accordi e sportelli di consulenza sono iniziative importanti, ma 

costruire un dialogo assiduo con le banche a livello territoriale, è 

ancor più rilevante. In questo dialogo Confi ndustria Bari e BAT è già 

impegnata da tempo, agevolata dalla presenza al suo interno di una 

sezione Finanza e Assicurazioni e dal lavoro della propria commissione 

credito. Il nostro auspicio è quello di poter portare avanti questo 

dialogo e giungere presto a un’intesa con i principali gruppi nazionali 

e locali e, dunque, assegnare alle nostre imprese il reale valore e il 

giusto merito creditizio e far ripartire, fi nalmente, l’Italia che produce, 

orgogliosa di farlo! 
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IL CONFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA 

Quando si pronuncia la parola “credito” chissà perché si pensa subito 

alle Banche, e da qui si scatenano i tanti luoghi comuni sugli Istituti di 

Credito, ricordando il noleggio degli ombrelli e altre facezie frutto della 

fantasia di noi italiani.

Il credito è invece una cosa molto seria, è un aspetto imprescindibile 

della società moderna. Bisognerebbe parlare verosimilmente di una 

“cultura del credito” e della impreparazione e spesso della faciloneria 

con la quale ci avviciniamo al credito bancario.

Siamo pronti a chiedere aiuto ad una Banca e spesso pretendiamo 

che si capiscano le nostre necessità e si proceda ad un fi nanziamento; 

poi ottenuto il denaro non ci comportiamo con la dovuta attenzione 

nella restituzione di quanto avuto, un esempio per tutti il mutuo per 

l’acquisto di una casa. Le Banche oggi sono piene di case ipotecate 

per il mancato riscatto delle rate del mutuo. Negli anni sessanta e 

seguenti non era così. Il primo pensiero della famiglia era risparmiare 

ed accantonare giorno per giorno il denaro che occorreva per pagare la 

cambiale e si facevano sacrifi ci, e tanti, non solo per conservare quel 

bene prezioso ma per onorare l’impegno, la propria fi rma ed il proprio 

buon nome.

Non si fa più così oggi. Ci si accolla un mutuo senza un’attenta 

programmazione, non rinunciando al proprio tenore di vita, alle ferie, 

ai telefonini, al Suv; quando poi ci si trova di fronte alla precarietà del 

lavoro ed a volte la perdita del posto di lavoro, il danno è fatto. 

Per le imprese il discorso è un po’ diverso, il ricorso al credito bancario 

specie negli ultimi tempi è diventato indispensabile. D’altronde se si 

vuole progredire, potenziare una attività imprenditoriale non si può 

prescindere da un fi nanziamento bancario. Il ricorso al credito è però 

diventato una giungla; un tempo ci si rivolgeva con fi ducia alla propria 

Banca, oggi c’è una miriade di fi nanziatori. Si pensi alle oltre 40 

Fiduciarie esistenti in Puglia ed ai numerosi promotori fi nanziari ed il 

quadro è completo.

E le Banche? Sulle Banche il capitolo è lungo. Si va dagli Istituti di 

interesse nazionale alle banche di credito Cooperativo, sempre più 

numerose, ed alle Banche del Territorio Regionale. 

L’accesso al credito è ora ancor più problematico per una serie di 

fattori legati da un verso alla scarsa liquidità delle Banche e dall’altro 

dalla necessità di ottenere garanzie sempre più reali e concrete sul 

rimborso del fi nanziamento.

È proprio in questo il punto nodale di oggi. Nonostante le buone 

iniziative di Governo, la moratoria del debito, nei 12 mesi, la 
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rimodulazione del debito da medio a più lungo termine, le diffi coltà 

delle aziende sono aumentate e le chiusure sono sotto gli occhi 

dei cittadini; strade deserte, centinaia di negozi chiusi, di insegne 

spente in ogni città. Confi ndustria segnala che il 24% delle imprese 

italiane hanno chiuso i battenti. La perdita della nostra economia in 

quest’ultimo periodo è di 200 miliardi di Euro. Ecco perché nonostante 

le sollecitazioni anche della BCE e del Governo le Banche chiudono la 

borsa di fronte a tanta incertezza ed alla mancanza di veri segnali di 

ripresa e neppure di annunci, per non parlare del mercato del lavoro 

e di una disoccupazione specie giovanile mai arrivata ai livelli attuali ( 

12% nazionale e 36% nel Sud).

Nella prolungata fase negativa dell’economia non si può non far cenno 

all’importante ruolo dei Confi di, che rappresentano una realtà ormai 

consolidata da oltre cinquant’anni.

Mai come ora l’evoluzione della Vigilanza prudenziale sulle banche 

e la crisi globale dei mercati assegnano loro nuove e rilevanti aree di 

intervento.

I Confi di, infatti, si confermano mitigatori professionali ed istituzionali 

del rischio del credito, in grado di assicurare la sopravvivenza delle 

imprese, duramente colpite dalla caduta della domanda e da una 
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conseguente maggiore diffi coltà di accesso al credito.

La stretta creditizia ed il razionamento delle risorse fi nanziarie 

colpiscono soprattutto le imprese di più modeste dimensioni 

(PMI e micro imprese), molto spesso sottocapitalizzate, che pure 

rappresentano il tessuto connettivo nella nostra economia.

La struttura dei Confi di garantisce fi nanziamenti alle PMI e micro 

imprese per oltre 43 miliardi di Euro ed offre garanzie per circa 21 

miliardi di Euro, pari al 15% del credito complessivo erogato dalle 

Banche alle PMI (dati Confcommercio 27/09/2013).

Di fatto emerge che la crescita delle garanzie come sopra rilasciate dai 

Confi di è stata più rapida della crescita dei loro mezzi propri, tale da 

creare inevitabili tensioni patrimoniali che a lungo andare porterebbero 

ad una contrazione dell’attività e della potenzialità di sviluppo dei 

Confi di medesimi. Urge pertanto perseguire ogni forma di intervento 

pubblico a loro sostegno.

Alla attività mutualistica svolta senza fi ni di lucro, si affi anca inoltre 

l’attività di consulenza dei Confi di.

A conclusione si ritiene di evidenziare che al fi ne di affi ancare al meglio 

le imprese del territorio la Società di Garanzia fra Commercianti 

di Taranto e la Cofi di Commercianti di Capitanata di Foggia, con 

atto di fusione in data 31/12/2012, hanno costituito il nuovo “Confi di 

Confcommercio Puglia S.c.p.a.”, con sede in Bari.

Con utilizzo di fondi propri e di fondi regionali e statali il “Confi di 

Confcommercio Puglia” è in grado di garantire (rispettivamente al 

50% e/o all’80%) ai propri Soci che operano nella Regione Puglia 

fi nanziamenti destinati ad investimenti in attivi materiali, al riequilibrio 

fi nanziario, alla capitalizzazione aziendale ed all’attivo circolante.

Come migliorare nel credito questo stato di cose? In generale s oltanto 

con gradualità e riforme sul lavoro che diano fi ducia alle imprese ed 

una detassazione che le invogli ad investire con l’accompagnamento 

delle Banche ristorate da fondi speciali per la ripresa.      

Come noto ai fi ni della crescita occorrono riforme strutturali che 

consentano una immediata liquidità, una accelerazione dei consumi e 

conseguente recupero di competitività e sviluppo da parte delle nostre 

imprese.

IL CREDITO CONTRO LA CRISI

Lo sviluppo è la priorità assoluta per ogni parte d’Italia e del 

Mediterraneo, e si ottiene certamente abolendo grandi fette di 

burocrazia e ripensando alle radici la macchina fi scale; ma con uguale 
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certezza il credito costituisce una componente imprescindibile della 

futura politica economica. L’attuale credit crunch riviene da più livelli 

di governo imprevidenti o insipienti. Il credito è oggi insuffi ciente e 

carissimo sia in termini nominali che (e ancor più) in termini reali, 

costringendo le imprese a defatiganti ricerche spesso infruttuose; cosa 

che accade mentre i nostri concorrenti d’oltralpe godono all’inverso di 

tassi reali vicini allo zero. Questa situazione non è sostenibile.

Uno degli elementi distorsivi più evidenti è il tasso Bce. Per fortuna 

l’attuale presidente della Banca centrale europea fi n dai primi giorni 

del suo mandato ha invertito la rotta seguita dal suo predecessore; ma 

i fatti dimostrano che non ha fatto abbastanza tant’è che egli stesso 

ha promesso redini sciolte ancora per molto tempo proprio per la 

grave situazione in cui è caduta l’economia. Assieme alla riduzione 

del tasso di riferimento servirebbe che quel tasso venisse concepito 

in maniera differente e cioè che fosse indicativo della media dei tassi 

concretamente praticati dalla Bce alle banche di tutta Europa. E quindi 

è necessario che il tasso praticato nelle economie in recessione sia 

nominalmente più basso di quello praticato nelle economie più fl oride 

in modo che i tassi reali praticati in ogni luogo siano uguali.

Peraltro il tasso di infl azione europeo che infl uenza le scelte della BCE 

è una sintesi dei vari livelli di infl azione vissuti nelle varie regioni; e 

l’andamento del Pil europeo è anch’esso una media degli andamenti 

locali quindi anche il tasso di interesse europeo è necessario che sia 

una media di quelli praticati nelle varie aree facendo attenzione che 

laddove il Pil cresce meno e l’infl azione è più bassa, anche i tassi siano 

più bassi. Attenzione che non può non essere demandata alle autorità 

bancarie centrali europee e nazionali.

È infatti demenziale immaginare un tasso uguale a Berlino, Parigi e 

Bari, Atene, Napoli, Palermo... ancor peggio è realizzare –come si fa 

oggi - un tasso che, nei fatti concreti, sia più alto a Bari e più basso 

a Berlino anche in termini nominali oltre che reali! Situazione che 

peraltro danneggia anche i tedeschi in quanto le loro esportazioni 

verso Eurolandia (che sono il 75% del totale) sono in picchiata proprio 

per le nostre diffi coltà. Quindi serve realizzare una situazione che 

sia l’inverso dell’attuale. Questa è una pre-condizione minima alla 

sopravvivenza dell’euro. Infatti mentre i tassi che i debitori sovrani 

sono chiamati a pagare sono differenziati tra i vari debitori, il tasso di 

riferimento Bce è uno solo. Non potendo agire sul cambio di monete 

che sono state abolite, non potendo agire sulla spesa pubblica per lo 

stato di continua diffi coltà in cui versano i bilanci pubblici, si può solo 

usare la leva monetaria sia dal lato della sua disponibilità, sia da quello 

del suo costo. Non utilizzare questo strumento signifi ca condannare 
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al sottosviluppo l’intera area del sud Europa esattamente come 

accaduto per le stesse ragioni al Sud d’Italia per un secolo e mezzo: 

a chi serve? E perché? Dal momento che le autorità centrali europee 

non sembrano suffi cientemente sensibili da immaginare uno scenario 

- pur ovvio - come questo, si impone la necessità che siano le autorità 

economiche locali (come le camere di commercio) e le istituzioni 

rappresentative delle economie regionali (regioni, province e comuni) a 

farsi carico dell’impegno di proporre e pretendere questa uguaglianza 

di trattamento tra le varie economie di Eurolandia. 

Discorso ancor più deciso va fatto per quanto riguarda il merito di 

credito. I famigerati “rating” sembrano pensati per fornire credito 

a buon mercato solo alle imprese maggiori d’Europa. Certamente 

la grande impresa è strutturalmente poco effi ciente e quindi serve 

assisterla (nell’interesse dell’intera collettività); cosa che si fa già con 

mille strumenti; e dato che le imprese maggiori dispongono di lobby 

molto ben organizzate già benefi ciano di aiuti di ogni genere. Ma la 

necessità di assistere la grande impresa e la grande banca non deve 

comportare che i rating devono mettere fuori gioco intere categorie 

di imprese e di aree geografi che. Aumentare le categorie dei rating, 

diversifi care i criteri con cui si stilano i rating stessi, moltiplicare 

le agenzie deputate a  studiarli e perfezionarli, sono solo alcune 

delle proposte minime e di mero buon senso che avrebbero dovuto 

essere state applicate già da tempo. In questa accezione il ruolo della 

Banca Centrale italiana (e di tutte le altre parti d’Europa) deve essere 

particolarmente rafforzato e reso effi ciente al di fuori e oltre il compito 

di polizia creditizia. Al contrario si pensa di privatizzare la nostra Banca 

Centrale in una maniera veramente balzana e nell’interesse esclusivo 

dei suoi azionisti attuali e futuri.
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su dati Banca d’Italia

(Bollettino statistico 4/2012 

e 4/2013) e dati Infoimprese

ELABORAZIONE PROMEM

PREMESSA

L’attuale congiuntura economica e la conseguente contrazione dei 

consumi hanno determinato perdita di redditività nelle aziende, 

generando come effetto collaterale un deterioramento delle relazioni 

banche-imprese.

Molte realtà produttive, registrando consistenti perdite nella gestione 

caratteristica, non hanno potuto fare a meno di rinviare non solo 

i pagamenti verso l’amministrazione tributaria ma anche verso il 

sistema bancario che, riportando una crescita più elevata del previsto 

delle posizioni in sofferenza, ha dovuto rendere più severi i meccanismi 

di analisi del merito creditizio.Per questa ragione alcune imprese 

hanno ricevuto risposte negative alle richieste di nuova provvista 

fi nanziaria mentre altre hanno assistito ad una diminuzione delle 

quantità di fi do precedentemente assegnate; si è così determinato lo 

stato di restrizione del credito a tutti noto come credit crunch che, in 

qualche modo, sta alimentando una ulteriore crescita delle sofferenze, 

con un effetto vizioso prociclico che determina in ultima istanza una 

impennata delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Il servizio gratuito si prefi gge lo scopo di favorire e rendere più vantaggioso l’accesso delle PMI al 

fi nanziamento bancario e/o di altri soggetti istituzionali che operano nel mercato del credito

OBIETTIVO FINANZA, IL SERVIZIO DELLA CAMERA

PER CONTRASTARE IL CREDIT CRUNCH

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
industria edilizia servizi fam- Produtt.

sett. 12 sett. 13

Puglia: impieghi nei settori produttivi (in mln di €)



202

Bari economia     cultura

I dati rilevati dal Bollettino statistico di Banca d’Italia parlano chiaro: a 

settembre 2013 il mercato del credito ha visto impiegati 70 miliardi in 

meno rispetto all’anno precedente (- 3,6%).

L’analisi dei dati in Puglia riportano in termini percentuali una fl essione 

più contenuta rispetto alla media nazionale, con un - 3% di impieghi 

a settembre 2013 rispetto all’anno precedente, di cui un -2,6% di 

impieghi in meno per le attività produttive.A livello territoriale, il 

divario tra le regioni del Nord ed il Mezzogiorno appare estremamente 

disallineato: su circa 930 miliardi di euro di impieghi nelle attività 

produttive, in settembre 2013 nelle regioni del Mezzogiorno (escluse 

le isole) sono stati impiegati appena 95miliardi di euro (10%) contro 

gli oltre 580 miliardi di euro delle regioni del  Nord (62%), con la 

Lombardia che, da sola, raccoglie il 27% degli impieghi, contro il 3% 

della Puglia.

Ribaltando il dato sul numero di attività produttive delle due regioni, 

vediamo che risultano impiegati in Lombardia 307 mila euro per 

impresa attiva, contro gli 84 mila euro per le imprese pugliesi, a 

conferma che nella nostra regione sono maggiormente diffuse 

operazioni di minor importo. 

Altrettanto signifi cativo appare osservare come in Lombardia sia 

impiegato circa l’83% del pil regionale, mentre in Puglia questo dato 

scende al 44%.

A livello di sistema le sofferenze continuano a crescere, con un + 23% a 
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L’indagine realizzata dalla Fondazione Rosselli sull’esperienza di educazione fi nanziaria 

rivrela come si sta cercando di diffondere tra i consumatori dei diversi Paesi, non solo europei, 

conoscenzeche possano rivelarsi preziose per la gestione pianifi care

settembre 2013 rispetto a settembre 2012;  confrontando i dati relativi 

alle nuove sofferenze nei periodi III trim. 2012 / III trim. 2013, in Puglia 

è aumentato il numero di nuove posizioni “critiche” (+ 1.067), sebbene 

queste abbiano sviluppato un volume inferiore a quello registrato 

nel trimestre dell’anno precedente pari a circa 27 milioni di euro in 

meno. Questo conferma che la crisi sta progressivamente scendendo 

di livello, per colpire in numero sempre più consistente le imprese di 

minori dimensioni.

In questo contesto il sistema bancario ha reagito da un lato contraendo le 

erogazioni di credito alle imprese, dall’altro aumentando i tassi di interesse.

In Puglia, i tassi su operazioni a revoca (affi damenti in c/c) sono 

aumentati tra settembre 2012 e settembre 2013 dell’ 1,4% (8,8% a 

settembre 2013),  raggiungendo un valore medio totale superiore del 

28% rispetto alla media nazionale (6,8%), con punte che superano 

l’11% per affi damenti tra i 125 mila ed i 250 mila euro. 

In Lombardia, per fare un confronto, sulla medesima fascia il tasso 

è inferiore di oltre 1 punto percentuale e quindi le imprese con 

sede legale in quella regione godono di un signifi cativo vantaggio 

competitivo che non attiene alla qualità delle produzioni o dei servizi, 

ma alle condizioni del mercato fi nanziario.

Anche i tassi sui fi nanziamenti per cassa mantengono mediamente 

valori superiori alla media nazionale, raggiungendo nell’Italia 

Meridionale maggiorazioni del 37% per le operazioni a scadenza della 

durata da 1 a 5 anni.

TASSI ATTIVI SUI FINANZIAMENTI PER CASSA AL SETTORE PRODUTTIVO

CONFRONTO ITALIA MERIDIONALE / ITALIA

Operazioni 

autoliquidanti

Operazioni a scadenza

Durata originaria del tasso Operazioni 

a revoca
fi no a 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni

20% 13% 37% 19% 19%

Fino a 250.000 -2% 11% 9% 3% 3%

da 250.000 a 1.000.000 11% 10% 10% 5% 8%

da 1.000.000 a 5.000.000 15% 8% 7% 12% 15%

da 5.000.000 a 25.000.000 18% 3% 11% 4% 17%

oltre 25.000.000 11% 15% 13% 15% 32%

Delta Italia Meridionale su dati nazionali – elaborazione dati Promem su dati Banca 

d’Italia (Bollettino statistico 4/2013)
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Delta Italia Meridionale su dati nazionali – elaborazione dati Promem 

su dati Banca d’Italia (Bollettino statistico 4/2013)

Le più penalizzate risultano le piccole imprese: a livello nazionale, in 

settembre 2013 il TAEG sulle operazioni a scadenza delle “Famiglie 

produttrici”, ovvero le società semplici, di fatto e imprese individuali 

fi no a 5 addetti, arriva quasi a raddoppiarsi rispetto al tasso richiesto 

per le altre attività produttive.

OBIETTIVO FINANZA: LO SPORTELLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

DI BARI

In tale contesto, la fi nanza aziendale riveste un ruolo sempre più 

importante per la crescita dell’impresa. Conoscere i nuovi strumenti 

di fi nanza evoluta che il mercato mette a disposizione anche delle 

piccole e medie imprese può rappresentare per le stesse un vantaggio 

competitivo signifi cativo.

L’indisponibilità degli istituti di credito a soddisfare le esigenze 

delle piccole e medie imprese, infatti, non sempre è determinata 

da oggettive caratteristiche aziendali. In molti casi è legata ad una 

immagine dell’impresa distorta da informazioni talvolta imprecise 

ed incoerenti sull’andamento del business e sui piani di sviluppo 

trasmessi dalla stessa. 

La capacità di presentare la propria realtà aziendale in maniera 

esaustiva possono contribuire in maniera signifi cativa a migliorare le 

relazioni dell’impresa con il sistema fi nanziario.

Allo scopo di contribuire concretamente a contrastare il fenomeno 

del credit crunch, segnalato come il principale ostacolo alla ripresa 

economica delle piccole e medie imprese, la Camera di commercio di 

Bari ha attivato lo sportello Obiettivo fi nanza (www.obiettivofi nanza.

it) affi dandolo in gestione alla Promem Sud Est spa, società per azioni 

controllata dal sistema camerale specializzata nella consulenza 

fi nanziaria alle imprese.

TAEG SULLE OPERAZIONI A SCADENZA DEL SETTORE PRODUTTIVO (valori %)

Società non fi nanziarie

Durata originaria del tasso

Famiglie produttrici

Durata originaria del tasso

fi no a 

1 anno

tra 1 e 

5 anni

oltre 

5 anni

fi no a 

1 anno

tra 1 e

5 anni

oltre

5 anni

ITALIA 3,55 3,72 2,78 5,23 6,56 5,87

Italia nord-occidentale 3,65 3,63 2,31 5,09 6,3 5,52

Italia nord-orientale 3,35 3,82 4,07 4,98 5,8 5,86

Italia centrale 3,25 3,58 3,81 5,52 6,55 5,88

Italia meridionale 4,51 5,06 4,99 5,86 7,23 6,51

Italia insulare 4,3 5 5,01 5,56 7,84 6,49

Blu, arancione o rosso:
come sta la tua impresa?
Obiettivo fi nanza somministra 
gratuitamente alle PMI il brief 
test, che determina la capacità 
di indebitamento dell’impresa, e 
quindi le possibilità per essa di 
accedere a nuova fi nanza

IL BRIEF TEST

Non solo analisi.
Obiettivo fi nanza indica 
all’azienda una strategia che, 
a seconda dei casi, potrà 
essere di risanamento o 

sviluppo. Deciderà l’imprenditore 
se attuarla con l’ausilio dei 
suoi consulenti abituali, i quali 
potranno interfacciarsi con gli 
esperti della Promem.

LA STRATEGIA
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L’indagine realizzata dalla Fondazione Rosselli sull’esperienza di educazione fi nanziaria 

rivrela come si sta cercando di diffondere tra i consumatori dei diversi Paesi, non solo europei, 

conoscenzeche possano rivelarsi preziose per la gestione pianifi care

In particolare “Obiettivo Finanza” si prefi gge lo scopo di favorire e 

rendere più vantaggioso l’accesso delle PMI al fi nanziamento bancario 

e/o di altri soggetti istituzionali che operano nel mercato del credito.

Obiettivo fi nanza opera su due principali aree strategiche: la 

consulenza e la promozione della cultura fi nanziaria.

Lo sportello offre gratuitamente alle imprese servizi di assistenza 

orientati a facilitare l’accesso al credito che prevedono inizialmente la 

somministrazione del brief test, ovvero l’analisi dello  stato di salute 

dell’azienda e del suo ranking fi nanziario, che si effettua mediante 

il controllo e la riclassifi cazione dei bilanci aziendali e/o dei suoi 

rendiconti nonché analizzando le relazioni dell’m’presa con il sistema 

bancario (analisi andamentale).

I risultati del brief test consentono l’attribuzione del gauge index, 

letteralmente indice di scala, che esprime un giudizio sulla possibilità 

che l’azienda ha di accedere a nuova fi nanza.

Al termine dell’attività di analisi e valutazione viene predisposto un 

report sulla situazione attuale dell’azienda ed il gauge index ad essa 

attribuito. Sulla base di tali informazioni viene individuata una strategia 

operativa, ovvero un percorso, che potrà essere di risanamento o 

di sviluppo, che l’azienda potrà intraprendere con l’ausilio dei suoi 

consulenti abituali.

Obiettivo fi nanza opera anche allo scopo di promuovere la cultura 

fi nanziaria nelle PMI, mediante l’organizzazione di eventi di animazione 

territoriale quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, ricerche, 

indagini e pubblicazioni sui temi di economia aziendale e fi nanza 

d’impresa.

L’iniziativa è stata da subito accolta favorevolmente da tutti gli attori 

della business community locale.

A meno di un anno dalla sua attivazione, Obiettivo fi nanza è già 

convenzionato con le principali banche del territorio (Banca Carime, 

Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Pugliese, Banca Popolare 

di Puglia e Basilicata, Banca Monte dei Paschi di Siena, Unicredit), 

con le principali associazioni di categoria (Confi ndustria Bari e Bat, 

Confcommercio Bari e Confapi Bari e Bat) e di professionisti (AIDO, 

ANDOC e UGDCEC).

Dopo un periodo di rodaggio, lo sportello sta suscitando grande 

Obiettivo fi nanza è convenzionato con:
• Banca Popolare di Bari
• Banca Popolare di Puglia e Basilicata
• Banca Popolare di Pugliese
• Banca Monte dei Paschi di Siena
• Unicredit

e con:
• Confi ndustria Bari e Bat
• Confapi Bari e Bat
• Confcommercio Bari

Obiettivo fi nanza è gestito da

PROMEM SUD EST. 

Promem Sud Est Spa, costituita nel 1995 da 
banche, camere di commercio e Confi ndustria 
Bari è impegnata nel favorire processi di 
crescita del tessuto economico e produttivo 
del Mezzogiorno attraverso la diffusione della 
cultura della fi nanza d’impresa. Promem Sud 
Est fornisce alle imprese ed agli enti pubblici 
assistenza per la soluzione di problematiche 
fi nanziarie nei processi di crescita, sviluppo e 
riorganizzazione. 

www.promem.it
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interesse da parte degli imprenditori, i quali, consapevoli della 

necessità di affi dare a specialisti la gestione delle relazioni con il 

sistema fi nanziario,  stanno partecipando numerosi alle varie iniziative 

di formazione ed informazione organizzate.

Grande riscontro stanno anche ricevendo i servizi offerti da Obiettivo 

fi nanza. In pochi mesi di attività si sono rivolte allo sportello oltre 50 

aziende, di cui il 77% è rappresentato da società di capitali operanti nei 

più svariati settori. 

Per facilitare le imprese, lo sportello ha aperto desk presso le sedi 

delle diverse associazioni di categoria, che gli interessati possono 

contattare per fi ssare appuntamenti con esponenti dello sportello 

Obiettivo fi nanza.

 

Obiettivo fi nanza è gestito da PROMEM SUD EST. Promem Sud Est Spa, 
costituita nel 1995 da banche, camere di commercio e Confi ndustria Bari 
è impegnata nel favorire processi di crescita del tessuto economico e 
produttivo del Mezzogiorno attraverso la diffusione della cultura della 
fi nanza d’impresa. Promem Sud Est fornisce alle imprese ed agli enti 
pubblici assistenza per la soluzione di problematiche fi nanziarie nei 
processi di crescita, sviluppo e riorganizzazione. 

PROMEM SUD EST

Via E. Mola, 19 – 70121 Bari tel. 080.5530391

www.promem.it – segreteria@promem.it

Obiettivo fi nanza riceve su 
appuntamento 
presso la sede delle associazioni 
convenzionate.

Per informazioni e/o per 
richiedere un appuntamento 
telefonare al n. 080 553 03 91 
oppure inviare una e-mail a: 
info@obiettivofi nanza.it.
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L’indagine realizzata dalla Fondazione Rosselli sull’esperienza di educazione fi nanziaria 

rivrela come si sta cercando di diffondere tra i consumatori dei diversi Paesi, non solo europei, 

conoscenzeche possano rivelarsi preziose per la gestione pianifi care

Effi cienza e stablità delle banche italiane ai tempi della crisiEffi cienza e stablità delle banche italiane ai tempi della crisi
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CAMERA CON VISTA SUL FUTURO 

La Consulta dei Giovani Imprenditori della Camera di Commercio 

Bari apre le fi nestre sull’internazionalizzazione. Dal 5 al 7 dicembre 

scorso, nell’Abbazia Madonna dell’Isola, si è tenuto il primo evento 

del progetto “Camera con vista”, ideato e realizzato dalla Consulta, 

in collaborazione con la Camera di Commercio e in partnership con 

l’azienda speciale IFOC. Un progetto fortemente voluto dal presidente 

della Consulta Sergio Ventricelli e sostenuto dal presidente della 

Camera Alessandro Ambrosi. Un grande laboratorio di idee, progetti, 

incontri e alta formazione, che ha l’obiettivo di creare una funzionale e 

capillare “rete di imprese” per la nuova generazione imprenditoriale. 

Sessanta giovani imprenditori si sono riuniti per una sorta di “Stati 

Generali della creatività, dell’innovazione e dell’economia”. Focus, 

in proiezione di una possibile costruttiva, forte presenza a Milano in 

concomitanza con l’appuntamento mondiale di “EXPO 2015”.

Un grande momento di ascolto e di valide proposte su tematiche 

inerenti economia, progresso sociale e sviluppo della Puglia, in un 

contesto mediterraneo e rispetto al resto del mondo. Un grande 

motore di proposte e di opportunità. Un laboratorio di idee, progetti 

e formazione. Una lente di ingrandimento che ha analizzato in modo 

asettico le debolezze, i correttivi e le potenzialità del “Made in Bari”, 

declinato in tutte le categoria, dal turismo all’enogastronomia, 

dall’energia all’agricoltura attraverso la presenza di qualifi cati relatori: 

imprenditori, docenti universitari, banchieri, economisti. 

I lavori seminariali che hanno coinvolto e impegnato i giovani 

imprenditori “rinchiusisi” nella struttura abbaziale della Madonna 

dell’Isola, hanno posto le basi – tra l’altro – per creare e approfondire 

conoscenze e relazioni sociali ad ampio spettro e distribuite su tutti 

i settori produttivi; nonché per creare una capillare “rete di impresa” 

generazionale, capace di meglio favorire l’interscambio di contenuti e 

notizie tra le parti interessate; oltre che per sensibilizzare le aziende 

alla cultura d’impresa, intesa quale fattore fondamentale e prioritario 

di crescita economica, sociale e occupazionale per il sano tessuto 

connettivo imprenditoriale del nostro territorio.

Considerazioni, idee e proposte intese come volano, pretesto e stimolo 

attrattivo per realtà operative per venire in questa accogliente Terra, 

con la possibilità di inserirsi in una affi dabile rete di valide opportunità 

per “fare impresa”. Un evento che ha offerto al Territorio non soltanto 

una pregnante rifl essione socio-economica, ma anche di valenza geo-

politica, con capacità di soddisfare le varie esigenze imprenditoriali, nel 

rispettoso contesto di una prioritaria e irrinunziabile “etica di impresa”; 

NEWS CAMERALIBari economia     cultura

a cura di  CHICCA MARALFA
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come anche ha paternamente ammonito nella elevata e dotta lectio 

S.E. Mons. Domenico Padovano, Vescovo di Conversano e Monopoli. 

Tema - quello della coesistenza su “convergenze parallele” del binomio 

“Etica & Imprenditoria” - ampiamente ospitato negli atti seminariali 

dell’incontro.

Alla tribuna dei lavori formativi si sono avvicendati qualifi cati relatori, 

che si sono confrontati in un costruttivo dibattito con la Consulta e i 

presenti sugli argomenti affi dati alla loro professionale trattazione. 

Va ricordata e sottolineata la partecipazione: del direttore della sede 

di Bari della Banca d’Italia Giorgio Salvo, del preside della facoltà di 

Economia della LUM Antonio Salvi, del prof. Gianluigi De Gennaro, 

dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, delegato dal Magnifi co 

Rettore Uricchio, del General Manager della “OmLog” di Hong Kong 

(leader mondiale di piattaforme logistiche nel settore della moda) 

Riccardo Fuochi e del Segretario Generale della Camera di Commercio 

di Bari/BAT e di Unioncamere Puglia, Angela Partipilo. Molti interventi 

dell’aula, animati dai consiglieri della Consulta, Pellicani, Pellicola, 

Totaro, De Santis, Netti, Di Bisceglie, Fraccalvieri, Tribuzio e Parisi e 

da numerosi altri giovani imprenditori, protagonisti di un’interessante 

dialogo con una attenta e competente platea, composta tra gli altri 

anche dal presidente dell’IFOC Stefania Lacriola e da rappresentanti 

della Curia vescovile e del GAL “Sud-Est Barese”. A conclusione 

dell’iniziativa, è stato realizzato un momento itinerante dedicato alla 

conoscenza dei tanti siti monumentali che Conversano custodisce, a 

cominciare dalla splendida cattedrale, grazie anche alla collaborazione 

del FAI Giovani Bari-Bat.

Una entusiastica festa dell’economia sana. Una approfondita 

rifl essione socio-economica e geo-politica, che fonda la ”pretesa” di 

porre le basi per un nuovo modo di intendere “fare impresa”.

Una performance collettiva per un soddisfacente risultato centrato 

“atuttocampo”, come dimostrato anche dalla apprezzata e gratifi cante 

cassa di risonanza mediatica. Un incoraggiante viatico per tutti per 

andare avanti al meglio nella ammaliante e responsabile mission 

dello sviluppo del Progetto camerale, con l’obiettivo, in proiezione 

“EXPO 2015”, che si aprano altre soddisfacenti e costruttive fi nestre in 

“CAMERAconVISTA”!

Verio Zuccarino
(coordinatore segreteria Consulta Giovani Imprenditori CCIAA di Bari)      
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CDC DI BARI: NEL 2013 “RESTITUITO” AL TERRITORIO IL 33% 

DELLE PROPRIE ENTRATE (DIRITTI CAMERALI)

  

La Camera di Commercio di Bari al 26 novembre del 2013 ha 

“restituito” al territorio il 33% delle proprie entrate (diritti camerali) 

– un terzo del budget complessivo dell’ente - sostenendo le attività 

promozionali delle imprese. L’ottima performance la colloca dopo 

le Camere di Commercio di Torino, Roma e Milano. Ed inoltre l’ente 

barese ha utilizzato – sempre alla stessa data - il 92,15% delle risorse 

del bilancio preventivo 2013 destinato alle attività promozionali.

É quanto emerso nel Consiglio della Camera di Commercio di 

Bari, dedicato alla discussione ed approvazione della “Relazione 

Previsionale e  programmatica 2014”.  

Nel 2014 sono due i pilastri della pianifi cazione strategica della 

Camera di Commercio di Bari: la classifi cazione per fi nalità di 

spesa delle Missioni rappresentative dell’attività dell’Ente e la 

programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020. 

“Ci stiamo muovendo – dice Ambrosi - in direzione di una sempre più 

effi cace e fi nalizzata azione camerale in termini di trasparenza del 

processo di allocazione delle risorse pubbliche e della destinazione 

delle stesse a politiche settoriali. Progetti ed iniziative verranno 

costantemente monitorati. La situazione economica impone maggiori 

responsabilità e nuove sensibilità operative, anche in conseguenza 

del quadro normativo sulla predisposizione del budget economico 

delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica (Decreto 

MEF 27 marzo 2013). Poi c’è la necessità di riposizionarsi come ente 

al servizio delle imprese del territorio, affi nché vengano ottimizzate 

le performance delle nostre aziende nel prossimo ciclo di spesa 

comunitaria”.

5 MILIONI DI EURO PER AIUTARE LE IMPRESE E IL TERRITORIO AD 

AGGANCIARE LA RIPRESA

Quasi 5 milioni di euro per aiutare le imprese e il territorio barese ad 

agganciare la ripresa nel 2014. Li ha messi a disposizione la Camera di 

Commercio di Bari attraverso nuovi bandi e dando continuità a progetti 

ed iniziative avviati nel 2013. Dal credito all’internazionalizzazione, dalla 

certifi cazione Halal alle start up, dalle reti di impresa alla sicurezza.

“Sostegno ad un a maggiore presenza sui mercati esteri, credito, 

qualità, formazione, aggregazione aziendale  e tutela della legalità i 

settori interessati dagli interventi”, ha precisato il presidente dell’ente 
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Alessandro Ambrosi, che ha illustrato le iniziative in una conferenza 

stampa a fi ne dicembre 2013 insieme al vice presidente Giuseppe 

Riccardi e al segretario generale Angela Patrizia Partipilo, alla 

presenza di alcuni consiglieri camerali, imprenditori e del presidente 

dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance 

dell’ente, Giovanni Girone. 

“Il nostro impegno comune – ha aggiunto Ambrosi - deve essere 

indirizzato anche ad ottimizzare le azioni in termini di risultato. È una 

bella sfi da. Una bella prospettiva, una bella visione per una nuova 

cultura delle relazioni istituzionali e quindi di un nuovo linguaggio del 

partecipare, condividendo gli obiettivi raggiunti con la collettività”.

Ambito sostegno al credito

1. Bando conto interessi (1 milione e cinquecentomila euro)
 La Camera di Commercio I.A.A. di Bari sostiene l’accesso al credito 

fi nalizzato a supplire la carenza di liquidità delle PMI, iscritte al 

proprio Registro delle Imprese, con uno stanziamento di un fondo 

di € 1.500.000,00, per contributi in conto interesse su fi nanziamenti 

bancari erogati o linee di credito bancarie utilizzate. Vuol dire che 

le aziende potranno richiedere un contributo a fondo perduto pari 

al 50% degli interessi passivi maturati nei confronti degli istituti di 

credito fi no ad un massimo di 25mila euro.

2. Bando Confi di (500mila euro) 

 L’intervento mira a promuovere e sostenere l’accesso al credito 

delle PMI con un contributo economico per l’abbattimento del 

costo della garanzia prestata da Consorzi e cooperative di garanzia 

collettiva.

Ambito innovazione e creazione di impresa 

• Valore Assoluto 2.0 (500mila euro) 
 Premia le migliori giovani iniziative imprenditoriali innovative 

- operanti o che intendano operare nella provincia di Bari - 

supportandole non solo con contributi a fondo perduto ma anche 

attraverso un iter formativo che consolidi le competenze degli 

start upper, contestualizzandole nello scenario competitivo di 

riferimento. L’iniziativa sostiene progetti di start-up innovative il cui 

business sia incentrato su uno o più ambiti tra i seguenti:

 ICT (Information and Communication Technology), con particolare 

riferimento a sistemi software, inclusi web e mobile;

 Healthcare: biotecnologie e tecnologie robotiche, farmaceutiche e 

biomedicali per il miglioramento della salute e della qualità della 

vita della persona;
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Green & cleantech: energie pulite e rinnovabili, sistemi innovativi per la 

produzione alimentare o per la sostenibilità ambientale;

Social innovation: progetti per l’integrazione sociale e per il 

miglioramento della qualità della vita di persone in condizioni di 

svantaggio o emarginazione;

Industrial & automation: meccanica, elettronica e tecnologie a 

supporto dell’industria, della logistica e della produzione.

Altri tre importanti progetti iniziati nel 2013 e che proseguiranno anche 

nel 2014 sono: Net Setting, I Choose Technology e Fare Impresa, a 

valere sui Fondi Perequativi Unioncamere, per un totale di risorse da 

investire pari a 294mila euro, di cui 118 assicurati dal cofi nanziamento 

dell’Ente. 

• Net Setting 

 Ha per obiettivi: illustrare alle imprese del territorio di competenza 

e agli attori di secondo livello (Associazioni di Categoria, Consorzi, 

mondo accademico, professionisti, ecc.) le potenzialità offerte dal 

contratto di rete. 

 Nell’ambito di Net Setting la Camera di Commercio di Bari ha 

realizzato il “Bando per la costituzione di Reti d’Impresa nei settori 

del commercio, turismo e servizi”, destinato a sostenere le imprese 

che desiderino mettersi in rete. La dotazione fi nanziaria del bando 

è pari a complessivi 500mila euro.

 Il bando riguarda aggregazioni composte da aziende che abbiano 

sede (legale e/o operativa) nel territorio di competenza della 

Camera di Commercio di Bari. Anche i progetti da realizzarsi 

dovranno essere tassativamente localizzati nelle città che rientrano 

nella competenza della Camera di Commercio di Bari, con la sola 

eccezione di eventuali progetti da realizzarsi all’estero.

• I Choose Technology 
 È invece un’azione di sistema per l’innovazione ICT del sistema 

imprenditoriale della province di Bari e Barletta/Andria/Trani. 

L’obiettivo è quello di promuovere nelle PMI manifatturiere 

l’adozione diffusa di soluzioni applicative ICT moderne, 

aumentando la cultura tecnologica di imprenditori e personale 

e l’investimento in R&S, per ottenere miglioramenti di prodotto 

e processo. Il progetto quindi da un lato promuove l’utilizzo di 

avanzate applicazioni delle tecnologie ICT da parte delle imprese 

manifatturiere e, dall’altro, sostiene lo sviluppo delle aziende che 

offrono prodotti e servizi innovativi.

 La Camera di Commercio di Bari per I Choose Tecnology si 

avvale della collaborazione tecnica di COTEC-Fondazione per 

l’Innovazione Tecnologica. 
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• Fareimpresa 

 Viene gestito dall’Ente camerale barese insieme all’IFOC. Si tratta 

di un servizio integrato per la nuova imprenditorialità espressa da 

cittadini extracomunitari. 

Ambito internazionalizzazione 

1. Bando “Voucher per l’internazionalizzazione delle imprese”  (un 
milione di euro)

 L’attuale crisi internazionale e italiana ha dimostrato che le 

imprese che resistono e progrediscono sono quelle che riescono a 

competere all’estero. Col bando, quindi, l’Ente intende sostenere 

questa fondamentale leva strategica tramite contributi a fondo 

perduto in forma di Voucher, per la partecipazione a fi ere 

internazionali in Italia e all’estero. La qualità dei servizi offerti 

sarà assicurata da una rigida selezione dei soggetti attuatori, 

responsabili dell’erogazione materiale dei servizi. 

2. “Temporary Manager” per P.M.I. (300mila euro)
 Tra i fattori “interni” di debolezza che impediscono alle nostre 

imprese di competere con successo sui mercati, vi è la loro ridotta 

apertura a manager esterni, a fronte di competenze organizzative e 

gestionali limitate.

 Per attenuare tale criticità, la Camera di Commercio di Bari ha 

progettato -  in collaborazione con le associazioni di categoria 

- l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto diretti ad 

implementare le competenze specifi che all’interno delle P.M.I. 

locali migliorandone i processi di management. 

3.  Certifi cazione Halal (60mila euro; dotazione complessiva per l’intero 
progetto 281mila)

 La Camera di Commercio di Bari sta coordinando un articolato 

Progetto per l’ottenimento della Certifi cazione Halal, un requisito 

doganale imprescindibile per l’ingresso di certi prodotti o servizi e 

per la loro successiva commercializzazione nei Paesi islamici.

 Il Progetto prevede la concessione di un voucher da parte della 

Camera di Commercio di Bari alle aziende che si certifi cano con 

tale sistema; attività di informazione e formazione; attività di 

incoming di buyer esteri specializzati e outgoing delle imprese 

locali.

Ambito tutela della sicurezza aziendale 

1.  Bando sicurezza (200mila euro)
 L’intervento è fi nalizzato a garantire una maggiore  sicurezza del 
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contesto socio-economico in cui operano le imprese locali, quale 

leva strategica per lo sviluppo del territorio di propria competenza, 

ed investe le imprese manifatturiere con insediamenti produttivi  

nelle zone industriali.

2.  Bando sicurezza (250mila)
 Tale intervento investe i centri urbani al fi ne di garantire una 

maggiore sicurezza del contesto socio-economico in cui operano le 

imprese locali

LA CONCILIAZIONE A BARI VIAGGIA SUL BUS

Il fi ne giustifi ca i mezzi. E tutti i mezzi son buoni. Se si tratta di 

diffondere il ricorso alla Conciliazione.  Da dicembre 2013 a febbraio 

2014 sei autobus dell’Amtab, la società barese di trasporto urbano, 

hanno portato in giro per la città la campagna di comunicazione 

dedicata alla  Mediazione Civile nelle controversie fra imprese e 

imprese e consumatori.

È una iniziativa della Camera Arbitrale delle Medizione della Camera di 

Commercio di Bari. 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta uffi ciale della legge 9 agosto 

2013, n. 98, di conversione con modifi che del D.L. n. 69/2013, la 

mediazione civile e commerciale è tornata ad essere obbligatoria per 

le controversie su specifi che materie: condominio, diritti reali, divisioni, 

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affi tto 

di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica 

e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di 

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e fi nanziari.

“Con questa iniziativa – spiega Giovanni Santovito, presidente della 

Camera Arbitrale e della mediazione della Camera di Commercio di 

Bari –  prosegue il nostro impegno nella diffusione della conoscenza 

di questo effi cace, veloce ed economico strumento alternativo di 

risoluzione delle controversie fra imprese e consumatori. Dopo lo 

spot girato da Pippo Mezzapesa, adesso una pubblicità mobile, molto 

accattivante negli slogan e nelle immagini, in continuità con recenti 

attività di comunicazione che abbiamo gia svolto in materia, nella 

convinzione che la conciliazione sia la via migliore per regolare il 

mercato al passo con le esigenze delle imprese e dell’economia in 

generale”.

La Camera di Commercio di Bari ha anche attivato un info point della 

Conciliazione presso il Tribunale di Bari insieme allo stesso Tribunale 

ed Ordine degli Avvocati. 
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La reintroduzione della condizione di procedibilità per alcune tipologie 

di controversie civili nel solo mese di ottobre 2013 gli Organismi 

di mediazione istituiti dalle 101 Camere di Commercio - iscritti al 

Registro tenuto dal Ministero della Giustizia - hanno registrato un 

vero e proprio “boom” di richieste con il deposito di 1.537 procedure. 

Un aumento pari all’84% rispetto alle 835 procedure depositate 

a settembre, quando il ricorso alla mediazione prima di adire un 

giudizio ordinario era solo facoltativo. Considerando che il totale delle 

procedure iscritte nel periodo di non obbligatorietà (dicembre 2012- 

settembre 2013) è stato pari a 5.635, le 1.537 depositate nel solo mese 

di ottobre rappresentano il 27,3% di tutti i procedimenti depositati nei 9 

mesi di mediazione volontaria. 

La Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio 

di Bari si è dotata inoltre di un sito internet:  http://www.

cameramediazionebari.it e prossimamente sarà presente anche sui 

social network.

EXPO 2015, DALLA COMPETITION ALLA COOPETION GRAZIE ALLA 

PIATTAFORMA DIGITALE E015

Dalla competition alla coopetion per fare dell’Expo 2015, grazie alle 

nuove tecnologie,  un’occasione di crescita e razionalizzazione dei 

sistemi di offerta territoriali di servizi, dalle imprese alle istituzioni. 

L’occasione la offre E015, la piattaforma digitale presentata nel road 

show “Imprese e Expo 2015: come partecipare con l’Ecosistema 

Digitale”, ospitato dalla Camera di Commercio di Bari, con la 

collaborazione delle articolazioni territoriali Confcommercio e 

Confi ndustria di Puglia e Basilicata. 

E015 è stata realizzata da Confi ndustria e avviata con la fi rma nel 

luglio 2010 di un Protocollo di Intesa (“Progetto Strategico ICT 

per Expo Milano 2015”) da parte di Confi ndustria, Assolombarda, 

Confcommercio, Confcommercio (Unione Commercio Milano), Camera 

di Commercio di Milano ed Expo 2015 S.p.A (soggetti promotori), in 

collaborazione con CEFRIEL - Politecnico di Milano. 

Si tratta di un ambiente digitale che, mettendo insieme - in approccio 

service oriented application (SOA) in ambito extranet (open services) - 

aziende, istituzioni, persone e quindi il territorio, fa dialogare tra loro i 

sistemi informatici di attori pubblici e privati che operano soprattutto 

nei settori dei trasporti, dell’accoglienza, del turismo, della cultura, e 

dello spettacolo. Semplifi cando si tratta di una modalità razionale e 

funzionale di accesso ai servizi con interazioni bidirezionali transattive. 
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Per esempio le operazioni che ciascuno di svolge per prenotare un 

treno, un aereo, un albergo, un ristorante, tutto in un unico sistema. 

“É come costruire una casa di servizi per visitatori ed espositori 

mattone su mattone”, ha detto il presidente della Cdc di Bari, 

Alessandro Ambrosi, “una best practice che si presenta però come 

un’occasione extraterritoriale. È  nata per Expo 2015 e quindi offre la 

possibilità di: coinvolgere imprenditori e start up pugliesi interessate 

a sviluppare e implementare le proprie applicazioni tecnologiche per il 

grande evento espositivo; promuovere nel contesto dell’Expo la Puglia 

tutta; mutuare questo modello nel nostro contesto territoriale, creando 

un sistema d’offerta di servizi bidirezionale che superi l’open data”. 

E015 si presenta così un salto di qualità non solo per chi sviluppa 

software ma anche per gli utenti fi nali dei servizi. 

Come le imprese pugliesi possono proporre qualcosa in ambito 

Expo 2015? La risposta è arrivata da Francesco Divella, coordinatore 

regionale di Confi ndustria per Expo 2015 e Vice Presidente di 

Confi ndustria Bari e BAT: “Possono esporre un servizio cioè mettere 

a disposizione degli altri partecipanti i dati e le funzionalità dei 

propri sistemi informativi, così come possono sfruttarli per creare 

altre applicazioni. Il secondo modo è quello di creare una propria 

applicazione specifi ca, interagendo con i sistemi degli altri. Da non 

sottovalutare la possibilità di intercettare fl ussi turistici che saranno 

in Italia per l’Expo oltre che l’aspetto visibilità per chi aderisce alla 

piattaforma”.

“Chi aderisce alla piattaforma – ha aggiunto Divella - può innanzitutto 

proporre i propri contenuti attraverso una directory presente nel sito 

del progetto e poi sviluppando una applicazione ottiene il logo E015 

che può essere abbinato al proprio prodotto, che è una garanzia di 

rispondenza agli standard del sistema”.

Il funzionamento, le modalità di accesso e adesione ( http://www.e015.

expo2015.org/aderisci ) ed i vantaggi della piattaforma E015 sono 

stati illustrati da Giorgio Rapari – Presidente Comitato Expo 2015, 

Confcommercio, vice coordinatore Progetto Ecosistema Digitale e da 

Maurizio Brioschi - CEFRIEL - Politecnico di Milano. Hanno evidenziato 

come l’idea alla base dell’iniziativa si fondi sulla convinzione che Expo 

avrà pieno successo solo se i visitatori e gli espositori godranno di 

una esperienza soddisfacente durante la loro permanenza a Milano e 

in Italia, rendendo facilmente fruibili un insieme di servizi che vanno 

dalla scelta dei trasporti - aerei, ferroviari, urbani - all’ospitalità 

alberghiera, dalla ristorazione all’intrattenimento - inteso come cultura 

e spettacolo, turismo, salute e sport – e alla possibilità di apprezzare 

le eccellenze del made in Italy. “L’Ecosistema ICT, concluso il periodo 
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dell’Esposizione Universale, rappresenterà un lascito alle Imprese ed 

al territorio, la cui utilità proseguirà e si moltiplicherà nel tempo grazie 

alla sua progressiva diffusione”. 

AL VIA LA SCUOLA PER LA CREAZIONE E IL CAMBIAMENTO 

D’IMPRESA

Il presidente della Camera di Commercio di Bari Alessandro Ambrosi e 

Cosimo Lacirignola, Direttore del CIHEAM-IAMB e Segretario Generale 

del CIHEAM lo scorso 27 Gennaio Local Point del Progetto NOBLE-

Ideas, realizzato presso il CIHEAM-Istituto Agronomico Mediterraneo 

di Bari, hanno presentato alla stampa la Scuola per la Creazione e 

il Cambiamento d’Impresa. Si tratta di una iniziativa di Camera di 

Commercio di Bari e del CIHEAM-IAMB che intende mettere a punto 

programmi di accompagnamento e formazione nello sviluppo di 

start-up. Sono intervenuti Guglielmo Minervini e Fabrizio Nardoni,  

assessori alle Politiche giovanili e alle Risorse Agroalimentari della 

Regione Puglia. La Scuola intende operare in particolare per garantire 

la crescita delle iniziative di innovazione nel territorio di Bari e nella 

Regione Puglia come un ecosistema aperto a tutte le possibilità di 

sinergia con altre istituzioni presenti sul territorio al fi ne di costruire 

un «luogo» comune di riferimento per tutte le iniziative di creazione 

d’impresa e di sviluppo dell’imprenditoria giovanile. La collaborazione 

con il CHEAM-IAMB ne garantisce la dimensione internazionale, al 

fi ne di costruire una nuova idea di imprenditorialità basata su un 

innovativo scambio di esperienze e competenze fra giovani e imprese 

anche di Paesi diversi. La formazione sarà sempre intesa in termini 

assolutamente partecipativi e interattivi con eventi che riducano, il più 

possibile, il tradizionale momento «informativo» in aula, sostituendolo 

con attività di action learning, «webinar» e altre metodologie che 

privilegiano situazioni aperte con discussioni e azioni in laboratorio.

I MINI BOND PER UNA NUOVA FINANZA AZIENDALE AI TEMPI DEL 

CREDIT CRUNCH

Da novembre 2011 a fi ne 2013 in Italia il credito alle imprese si 

è contratto di circa 85 miliardi di euro. Un paese, il nostro, dove 

l’indebitamento bancario, sul totale dei debiti, è pari al 66%. In Francia 

l’analogo è del 37% e la media della zona Euro si attesta al 50%.

Il dato è emerso lo scorso 13 febbraio alla Camera di Commercio di 

Bari, che ha organizzato e promosso il convegno “Mini-bond: nuovi 
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strumenti fi nanziari per le PMI”, in collaborazione con il Consorzio 

Camerale per il credito e la fi nanza.

I mini bond  sono titoli fi nanziari emettibili da un’azienda non quotata. 

Si diversifi ca il debito e si attenuano i rischi connessi alla dipendenza 

dalle banche, costituendo il mini bond non uno strumento alternativo al 

credito bancario ma complementare. 

“In un sistema produttivo caratterizzato per il 95% da imprese con 

meno di 10 dipendenti, con una struttura di governance spesso 

familiare e in media sottocapitalizzata – ha dichiarato in apertura il 

presidente Alessandro Ambrosi - emerge come i due terzi delle risorse 

fi nanziarie utilizzate dalle nostre imprese siano di origine bancaria. 

Sono tempi di credit crunch: è quindi necessario valutare seriamente 

nuove forme di fi nanza aziendale”.

Di qui l’iniziativa della Camera di Commercio di Bari che è entrata nel 

merito di questa forma di fi nanziamento attraverso gli interventi di 

prestigiosi relatori tra cui: Giuseppe Capuano, economista e dirigente 

PMI e Artigianato del ministero Sviluppo Economico; Marcello Danisi, 

presidente Ordine dott. Commercialisti degli Esperti contabili Bari; 

Alessandra Bechi, direttore dell’Uffi cio Tax & Legal e Affari Istituzionali 

– AIFI; Michele Locuratolo, Ordine dott. Commercialisti e degli Esperti 

contabili Bari; Roberto Calugi, coordinatore Consorzio Camerale per il 

credito e la fi nanza; Giancarlo Giudici, professore di Finanza Aziendale 

- Politecnico di Milano e Enrico Sobacchi, FixedIncome Listing - Borsa 

Italiana S.p.a.

Attraverso i mini-bond, inoltre, le PMI non quotate hanno la possibilità 

di accedere in modo diretto anche ai mercati internazionali dei 

capitali e potendo essere emessi solamente con scadenza medio-

lunga, consentono un allungamento della durata media delle fonti di 

fi nanziamento delle imprese. Tale allungamento può di conseguenza 

generare una maggiore coerenza tra la scadenza media dell’attivo 

patrimoniale e la durata media del passivo, con un generale 

miglioramento degli indici di bilancio che misurano la coerenza tra 

la liquidità degli investimenti e il grado di esigibilità delle fonti di 

fi nanziamento. Nel complesso, i mini-bond garantiscono all’impresa 

stabilità del credito per un periodo medio-lungo, senza il rischio di 

richieste anticipate di rientro dalle linee di fi do. Il miglioramento degli 

equilibri patrimoniali e fi nanziari d’impresa potrebbe successivamente 

portare a più favorevoli valutazioni del merito creditizio aziendale da 

parte del sistema bancario. 

“Ci sono 5mila aziende in Italia che potrebbero ambire al mercato dei 

Mini-bond per fi nanziare il proprio sviluppo”, ha dichiarato Giuseppe 

Capuano del Mise. Non a caso Il Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 
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2013 ha introdotto nel pacchetto “Destinazione Italia” novità sulla 

normativa dei mini-bond, che integrano le disposizioni già presenti 

nel cosiddetto Decreto Sviluppo del 2012. “Se il 2013 è stato l’anno del 

debutto per i Mini-bond - ha aggiunto Capuano - il 2014 sarà quello 

dell’affermazione di questo strumento fi nanziario pensato per le PMI” 

anche se “alla base dello scarso utilizzo c’è soprattutto una scarsa 

cultura fi nanziaria, per cui è importante fare molta informazione 

sull’argomento”.

Lo strumento non è, ovviamente, esente da rischi e potenziali svantaggi 

per le imprese. L’emissione di mini bond comporta un aumento della 

trasparenza nei confronti degli investitori. L’elevata illiquidità che 

caratterizzerà presumibilmente i mini-bond, infatti, comporta per 

gli investitori coinvolti l’esigenza di un’approfondita attività di due 

diligence sulla PMI da fi nanziare, che presuppone una forte interazione 

con la stessa, per una valutazione articolata che tenga conto del 

settore, del posizionamento competitivo, della corporate governance, 

della strategia, della struttura del capitale, degli equilibri economico-

patrimoniali-fi nanziari storici e prospettici.

“Non è diffi cile dedurre cosa tutto questo comporti nell’organizzazione 

di una piccola impresa. Signifi ca introdurre innovazioni di approccio 

proprio alla gestione. E quindi anche di mentalità” ha concluso 

Ambrosi.  Insomma di necessità virtù.

EMOTION WEDDING & EVENTS VINCE IL PREMIO 

“L’INNOVAZIONE VESTE ROSA”

È andato all’azienda barese “Emotion wedding & events” di Debora 

Virgilio, Viola Tarantino, e Alessandra Armenise il primo premio 

del concorso “L’innovazione veste rosa”, promosso ed organizzato 

dal Comitato per l’Imprenditorialità femminile della Camera di 

Commercio di Bari nell’ambito della manifestazione annuale “Donna 

crea impresa”, che si è svolta dal 2 al 4 dicembre 2013 nel salone 

dell’ente barese.  L’impresa vincitrice è una società di consulenza per 

l’organizzazione di matrimoni ed eventi, con certifi cazioni di alto profi lo, 

anche Halal.  La motivazione del premio: “Per l’originalità dell’idea 

perseguita attraverso la valorizzazione del contesto pugliese ed il 

conseguimento della certifi cazione di qualità”.

Seconda classifi cata “Naturalia sas” di Marianna Anaclerio, azienda 

specializzata nella didattica, anche ludica,  “per il percorso seguito 

nella nascita e nello sviluppo dell’idea imprenditoriale e per 

l’attenzione rivolta al territorio ed al mondo dell’infanzia”.
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“Il premio dedicato all’innovazione nell’imprenditoria femminile – ha 

commentato Nunzia Bernardini, presidente del Comitato camerale 

barese – è stata l’occasione per far emergere realtà imprenditoriali 

molto interessanti. A queste donne coraggiose, che esprimono con 

successo capacità ben oltre il contesto domestico nel diffi cile equilibrio 

dei tempi casa-lavoro nell’impresa, va tutta la nostra gratitudine per 

l’impegno nello sviluppo economico della comunità barese”.

Con la consegna dei premi, in una manifestazione molto partecipata, 

si è conclusa la tre giorni di “Donna Crea Impresa”, mostra-evento 

nel salone dell’ente che ha visto la partecipazione di 9 imprese 

espositrici e tre scuole. Alla premiazione sono intervenuti l’assessore 

al Commercio del Comune di Bari Rocco De Franchi, la presidente del 

Comitato per l’imprenditoria femminile Nunzia Bernardini (Confapi), 

le componenti Raffaella Altamura (Confesercenti), Maria Pia Cozzari 

(Confcooperative), Rosi Daleno (Confcommercio),  Rosa Anna De 

Vito (Cia), Stefania Lacriola (consigliera CCIAA), Carla Palone (CNA), 

Tiziana Russo (Confartigianato), oltre a numerosi rappresentanti delle 

associazioni di categoria in seno al Consiglio della Cdc di Bari e i tre 

presidi Petruzzelli, Lotto e Nitti degli istituti professionali Majorano, 

Gorjoux e Santarella, che hanno partecipato alla mostra evento con i 

loro manufatti.

UNANIMITÀ PER IL BILANCIO PREVENTIVO 2014

Il Consiglio della Camera di Commercio di Bari ha approvato 

all’unanimità il Preventivo 2014. Tre milioni e 618mila euro saranno 

destinati alle attività promozionali per imprese e territorio.  “Gli 

obiettivi da raggiungere attraverso questo stanziamento – ha detto il 

presidente Alessandro Ambrosi - rientrano nelle missioni che l’ente 

camerale attuerà il prossimo anno così come illustrate nell’ambito 

della Relazione Previsionale e Programmatica: competitività e sviluppo 

delle imprese; regolazione dei mercati, commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo. Lavoreremo anche per 

un migliore posizionamento delle nostre aziende nel prossimo ciclo di 

spesa comunitaria e rafforzando il loro protagonismo nell’euroregione 

Adriatica. Molte azioni verranno realizzate attraverso le aziende 

speciali Aicai, Ifoc e Samer, i nostri bracci operativi in materia di 

certifi cazione, qualità e formazione”. 

Nel preventivo 2014 sono stati inoltre stanziati un milione e 

cinquecentomaila euro quale contributo supplementare in conto 

capitale all’Ente autonomo Fiera del Levante, nell’ambito del 
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programma di riequilibrio economico, risanamento fi nanziario e piano 

industriale promosso dalla Regione Puglia.

L’approvazione del Preventivo 2014 è stata preceduta dalla relazione 

del presidente del Collegio dei Revisiori Giuseppe Mongelli e da un 

ampio dibattito.  

NET SETTING CENTRA GLI OBIETTIVI: 

NATE 7 RETI DI IMPRESA IN TERRA DI BARI E BAT

Dalla pianifi cazione strategica fi nalizzata al raggiungimento del bene 

comune all’interno delle aziende aderenti e, in virtù dei servizi offerti, 

anche nel territorio in cui le stesse aziende operano ad una fi liera 

dell’edilizia sostenibile per offrire case “chiavi in mano”; dalla logistica 

curata in tutti gli step (noleggio, trasporti, distribuzione) a soluzioni 

innovative per la lavorazione del marmo, con un occhio di riguardo per 

il design. Quaranta imprese della Terra di Bari e della Bat lo scorso 

11febbraio alla Camera di Commercio di Bari si sono formalmente 

unite, alla presenza di un notaio, dando vita a ben 7 contratti di 

rete nei settori costruzioni, impiantistica, lavorazione del marmo, 

agroalimentare, ICT, servizi alle imprese e logistica. 

Ha centrato gli obiettivi  il progetto Net Setting, avviato dalla Camera 

di Commercio di Bari lo scorso novembre per diffondere presso 

le aziende del territorio lo strumento del contratto di rete, utile e 

necessario per essere maggiormente competitive sui mercati. Un 

percorso di informazione, formazione e assistenza durato 100 giorni e 

che ha coinvolto più di 250 imprese: 4 workshop itineranti nei territori 

Bari e Bat (Bari, Altamura, Trani, Canosa di Puglia), 30 incontri di 

assistenza tecnica a vantaggio dei diversi raggruppamenti costituiti, 13 

raggruppamenti d’imprese aggregati attraverso l’iter progettuale, 10 

raggruppamenti d’impresa assistiti attraverso il percorso di focus.

“Le sette reti che abbiamo costituito – ha detto il presidente 

Alessandro Ambrosi – sono le prime che hanno raggiunto il traguardo. 

Non escludiamo a breve di dar vita, sotto l’egida del progetto Net 

Setting, ad altrettanti, nuovi, contratti di rete. Quello della Camera 

di Commercio di Bari è stato un percorso gratuito di formazione ad 

accompagnamento a questo nuovo modello imprenditoriale, strumento 

effi cace per il superamento dei limiti dimensionali delle aziende, 

nonché di quelli fi nanziari in un momento di credit crunch, e quindi per 

fare internazionalizzazione senza esporsi in modo eccessivo in termini 

di rischi”.

Concetti sottolineati anche dall’assessore allo Sviluppo Economico 
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Loredana Capone, che ha presenziato all’atto di costituzione, 

evidenziando i percorsi comuni che Regione Puglia e Camera di 

Commercio stanno seguendo in materia di internazionalizzazione 

delle imprese, a testimonianza di un effi ciente lavoro si sistema: “Non 

tutte devono essere grandi imprese – ha detto l’assessore – ma la 

piccola impresa non può andare da sola. Occorre fare massa critica 

per raggiungere risultati di competitività globale e le reti sono uno 

strumento molto utile per risolvere problematiche tipiche della piccola 

impresa che vuole ma non riesce ad affacciarsi sui mercati esteri”. 

Habitanet (costruzioni); Italian Rent (logistica); Smetwork (lavorazione 

marmo);  Stratergica (servizi alle imprese); Tree  (ICT); Prodotti 

Dop (agroalimentare); Edicoat (edilizia) i nomi delle sette reti 

“uscite”  da Net Setting, presentate stamani da Riccardo Figliolia 

responsabile tecnico del Comitato del progetto Net Setting,  alla 

presenza del consigliere della Camera di Commercio di Bari 

Sebastiano Macinagrossa, di Giancarlo Galeota di Finindustria, di Luigi 

Montemurro di Ubi Banca e dei presidenti delle costituite reti. “Anche 

se formalmente il progetto si è concluso il 31 gennaio – ha detto 

Figliolia – il nostro lavoro non fi nisce qui. Continueremo ad assistere 

queste imprese nei loro bisogni consulenziali e soprattutto a giungere 

a breve alla costituzione di altre reti”.

Net Setting è stato realizzato con i Fondi Perequativi (Accordo di 

programma MISE-Unioncamere 2011). 117.297 euro di investimento 

totale,  di cui 46.918 di cofi nanziamento Cdc di Bari. 

Nell’incontro sono stati illustrati i contenuti del “Bando per la 

costituzione di Reti d’Impresa nei settori del commercio, turismo 

e servizi” della Camera di Commercio di Bari, aperto da qualche 

giorno e che scadrà il 28 febbraio, destinato a sostenere le imprese 

che desiderino mettersi in rete, coprendone i costi.  La dotazione 

fi nanziaria del bando è pari a complessivi 500mila euro.

AL VIA LO SPORTELLO SOS GIUSTIZIA

Fare rete fra associazioni, istituzioni e forze dell’ordine per 

accompagnare le vittime dell’usura e del racket in un percorso protetto 

di ascolto e di denuncia. Ha preso il via in Puglia il progetto Sportello 

legalità / Sos Giustizia, un’iniziativa congiunta di Unioncamere e Libera 

che si pone l’obiettivo, attraverso una serie di attività, di affermare la 

cultura della legalità e rendere più forte l’imprenditoria sana.

“La strada della legalità – ha detto il presidente di Unioncamere Puglia 

Alessandro Ambrosi presentando il progetto alla stampa - costituisce 

la via maestra per lo sviluppo e per una sempre più defi nitiva 
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emancipazione sociale e culturale: in questa direzione la Puglia è 

chiamata a mobilitare tutte le risorse e le energie a disposizione 

se si vuole realmente costruire un futuro migliore, i cui pilastri non 

possono che coincidere con il rispetto delle regole di diritto e di civiltà. 

Il sistema camerale si occupa per legge di regolazione di mercato 

contrastando i fenomeni distorsivi della concorrenza attraverso 

una serie di attività, che vanno dalla mediazione alla sicurezza 

nell’esercizio delle attività economiche”.

Unioncamere Nazionale ha siglato il 23 luglio 2013 un protocollo 

d’intesa per la legalità nell’economia con Libera. In questo contesto 

è stato approvato il progetto “Sportelli per la crescita economica ed 

imprenditoriale della Puglia attraverso la legalità”, presentato da 

Unioncamere Puglia congiuntamente alle CCIAA di Bari, Brindisi, 

Foggia e Lecce, a valere sul Fondo di Perequazione 2011/2012, che 

vedrà in Libera il proprio braccio operativo.

“Non tutto ricomincia da zero, né a Bari, né in Puglia – ha precisato 

Alessandro Cobianchi, referente regionale di Libera Puglia –. Da tempo, 

sul territorio sono attivi una serie di soggetti siano essi istituzionali, 

forze dell’ordine, associazioni che operano per creare un sostrato 

culturale che fronteggi la proliferazione delle illegalità”. Obiettivo 

degli sportelli è quello di garantire accompagnamento, ascolto e 

assistenza alle vittime e alle possibili vittime delle illegalità, a partire 

dall’usura e dal racket delle estorsioni: “Si è forti – spiega Cobianchi 

a proposito – quando siamo insieme. Lo sportello SOS Giustizia punta 

a creare nuovi reti e a rafforzare quelle esistenti, provando a vincere 

la solitudine che schiaccia le vittime”. In questo senso “è importante 

far passare il messaggio che la legalità conviene e che fenomeni 

distorsivi quali l’usura e le estorsioni, come le mafi e, impoveriscono i 

territori”. Cobianchi ha fatto un passaggio anche in merito ai dati sulle 

denunce, appena 248 nel primo semestre del 2013. “Un dato che va 

letto in maniera critica perché, se da un lato può passare come una 

diminuzione del fenomeno estorsivo, dal lato può anche essere letto 

come un indice di un calo di fi ducia e di aumento della paura”.

Gli Sportelli per la legalità hanno sede a Bari presso Unioncamere 

Puglia in piazza Moro, e a Foggia, Brindisi e Lecce, presso le Camere di 

Commercio. Gli imprenditori minacciati dalla criminalità vi si potranno 

rivolgere per ricevere assistenza e supporto.

Secondo i dati della DIA, nel primo semestre del 2013 sono appena 248 

le denunce di estorsione pervenute alle Forze di Polizia e sole 17 quelle 

legate all’usura. Dati che, di certo, fotografano in maniera parziale 

la situazione del fenomeno. Serve dunque, come ha spiegato don 

Marcello Cozzi, responsabile nazionale SOS Giustizia, accompagnare 
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le vittime a denunciare con maggiore frequenza. “Non si tratta con 

gli usurai, non si tratta con le mafi e. Si denuncia”, è il suo monito. In 

questi anni, a livello nazionale, lo sportello ha già raccolto, in questo 

senso, buoni risultati. Dieci postazioni (escluse quelle pugliesi: Roma, 

Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Modena, Bologna, Torino, 

Avezzano, Reggio Emilia, Palermo) dislocate in sette regioni (Lazio, 

Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Piemonte, Abruzzo e Sicilia), 

oltre 700 persone accolte, di cui il 50% hanno denunciato. “Dobbiamo 

tutti camminare accanto alle vittime, siano vittime visibili come i 

familiari dei caduti per mano delle mafi e o vittime silenziose come i 

tanti che subiscono la protervia delle illegalità di ogni tipo”, ha spiegato 

Cozzi che ha anche invitato le istituzioni e l’antimafi a sociale ad essere 

più rapidi: “Le mafi e e l’usura sono capaci di risposte molto più solerti 

delle associazioni, dello Stato, delle banche. Sta a noi accelerare i 

tempi per evitare che si chiudano le maglie attorno alle vittime”.

Ma il progetto Sportello legalità / Sos Giustizia, si articolerà anche 

attraverso attività di studio, analisi sulla presenza delle mafi e e delle 

varie forme di illegalità in Puglia, mappatura e monitoraggio dei beni 

confi scati alle mafi e del territorio al fi ne di sviluppare una possibile 

progettazione sui beni disponibili ed utilizzabili ai fi ni di impresa 

sociale, informazione ed educazione alla legalità attraverso incontri 

di sensibilizzazione e informazione con il coinvolgimento degli organi 

camerali e delle organizzazioni di categoria e professionali. E in questo 

si avvarrà del complesso assai vasto e aggiornato di dati e informazioni 

inerenti ai soggetti imprenditoriali e, più in generale, all’economia del 

territorio Sono intervenuti alla conferenza stampa anche Guglielmo 

Minervini, assessore alle Politiche Giovanili, Trasparenza e Legalità 

della Regione Puglia, che ha evidenziato ed apprezzato l’articolazione 

reticolare del progetto che testimonia un impegno forte del territorio 

pugliese, dall’associazionismo alle istituzioni ed alle forze dell’ordine 

per combattere fenomeni regressivi e fortemente ostativi di ogni forma 

di sviluppo, Stefano Fumarulo, responsabile dell’agenzia del Comune 

di Bari per la lotta non repressiva alla criminalità, Renato De Scisciolo, 

responsabile per la Puglia della Fondazione Antiraket e il comandante 

della compagnia Bari Centro dei Carabinieri, Luca Dominaci

“STRESS LAVORO CORRELATO”

Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio 

di Bari in collaborazione con Psyche at Work SrlS ha organizzato una 

giornata sul tema: L’obbligo della Valutazione per le Imprese (D.Lgs. 
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81/08) Stress Lavoro Correlato, che l’ente camerale barese ha ospitato 

lo scorso 6 marzo. Obiettivi della Giornata, che ha visto un parterre di 

relatori molto qualifi cato: 

• Informare sugli obblighi normativi imposti dal D. Lgs. 81/08 in 

merito allo Stress lavoro Correlato

• Informare sulle sanzioni penali inerenti lo Stress Lavoro Correlato

• Informare su metodi e strumenti indicati dal Ministero del Lavoro 

per identifi care e valutare lo Stress Lavoro Correlato

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) stabilisce che il 

documento di valutazione dei rischi (DVR) deve riguardare, oltre ai 

rischi fi sici, chimici e biologici, anche i rischi collegati allo stress 

lavoro-correlato. 

Il Datore di lavoro di aziende pubbliche e private o studi professionali 

che disponga di personale con qualunque contratto di lavoro anche 

non retribuito è obbligato a predisporre la valutazione di tutti i rischi, ivi 

incluso quello di stress, con la conseguente elaborazione del DVR (ai 

sensi dell’art. 17).

L’art. 32 stabilisce inoltre che datori, dirigenti, preposti e responsabili 

del servizio prevenzione e protezione abbiano l’obbligo a ricevere 

un’adeguata formazione in materia di stress da lavoro. 

I rischi psicosociali generati da condizioni di lavoro diffi cili oltre 

a essere, in primo luogo, dannosi per la salute e la sicurezza 

dei lavoratori, incidono in modo rilevante anche sull’effi cienza 

dell’organizzazione aziendale.

WORLDPASS PER FARE AFFARI IN RETE 

1.242: è il numero delle aziende di terra di Bari e Bat – per un totale 

di circa 16mila addetti - che potrebbero esportare se sostenute nei 

processi, dalle informazioni sui mercati alle procedure documentali. 

Sono quelle imprese che Worldpass, il nuovo sportello del sistema 

camerale nazionale, intende “stanare” offrendo loro servizi di 

consulenza, on line o a confronto diretto con un pool di esperti, affi nché 

intraprendano o consolidino percorsi all’estero, vincendo “l’asfi ssia” dei 

consumi interni.

Lo ha detto Sandro Pettinato, vice segretario nazionale di Unioncamere 

che insieme ad Alessandro Ambrosi, presidente della Camera 

di Commercio di Bari e ad Alessandra Procesi, responsabile 

Unioncamere per il progetto WorldPass, ha presentato l’iniziativa.  Si 

tratta di un front offi ce per le imprese italiane che necessitano di primo 

orientamento, informazione e assistenza su tematiche di commercio 
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internazionale, di notizie per l’insediamento nei mercati esteri e di 

documenti necessari per l’esportazione. Tutto è concentrato in un 

portale www.worldpass.camcom.it  in cui fanno “fattore comune” 

tutte le realtà nazionali (camerali, ICE e ministero degli Affari 

esteri, Camere di commercio italiane all’estero) che operano per 

l’internazionalizzazione delle pmi. Di facile approccio, nel linguaggio 

per l’accesso agli strumenti, Worldpass si propone quindi come 

“collettore” informativo per fare business all’estero. 

La Camera di Commercio di Bari, attraverso la propria azienda 

speciale Aicai, partecipa attivamente alla rete dei 105 sportelli 

italiani WorldPass che ha già avuto in otto mesi: 30.523 visitatori 

77.514 pagine visitate e 331 nuovi quesiti risolti. “Per noi Worldpass 

– ha detto Ambrosi – segna non un inizio ma un punto di arrivo, la 

razionalizzazione di un percorso di azioni concrete che la Camera 

di Commercio di Bari, - dal bando per l’internazionalizzazione ai 

progetti Net Setting per le reti e I Choose Technology per le nuove 

tecnologie, non dimenticando i 500 mila euro per il credito alle imprese 

che abbiamo messo a disposizione della sezione Speciale del Fondo 

Centrale di Garanzia e le tante missioni di incoming curate dall’Aicai - 

sta realizzando da tempo e particolarmente intense negli ultimi mesi.  

Miriamo a creare sinergie fra imprese, attraverso i contratti di rete, e 

le istituzioni, per fare massa critica fra gli operatori che si traduca in 

opportunità di presenze all’estero e di crescita dell’intero sistema”.

Il funzionamento del front offi ce telematico, che in back offi ce si 

avvale di un pool di esperti, è stato illustrato da  Alessandra Procesi, 

responsabile Unioncamere per il progetto WorldPass. Fino ad oggi i 

quesiti più frequenti rivolti dalle imprese al nuovo servizio camerale 

riguardano in ordine di percentuale: documenti export; documenti 

import; avvio impresa; fi scalità; commercio interno; marcatura CE; 

agevolazioni/fi nanziamenti;  certifi cati; contrattualistica; Made in; 

etichettatura. 

IL “FORUM POLONIA DI UNICREDIT E AICAI

La Polonia, con una popolazione di oltre 38 milioni di abitanti si 

colloca al sesto posto fra i Paesi UE ed è il più grande mercato 

dell’Europa centro-orientale. Grazie all’aumento delle esportazioni, 

della produzione industriale e della domanda interna, il PIL polacco ha 

segnato una forte progressione, con tassi d’incremento superiori al 6% 

nel biennio 2006-2007. Nel 2007-2013 la Polonia è risultato inoltre il 

principale benefi ciario dei fondi UE stanziati, con un affl usso fi nanziario 
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di circa Ð 67,3 mld, che hanno consentito di realizzare importanti 

investimenti in progetti infrastrutturali che hanno contribuito a 

rendere più moderno il Paese, oltre che a sostenerne la performance 

economica, rendendo quindi la Polonia uno dei più attrattivi mercati di 

sbocco per le PMI del territorio.

Proprio per questo UniCredit e AICAI, azienda speciale della Camera 

di Commercio di Bari, hanno organizzato “Forum Polonia – Le 

opportunità di business per le Pmi. Il supporto di UniCredit” che si 

ospitato dall’ente camerale barese lo scorso 10 marzo. L’iniziativa, che 

ha coinvolto circa 90 imprenditori della Puglia, ha avuto lo scopo di 

illustrare agli imprenditori interessati a sviluppare la propria attività in 

Polonia le opportunità di business che offre il Paese.

Durante la mattinata, dopo i saluti e l’introduzione di Franco Felici, 

Deputy Regional Manager per il Sud Italia di UniCredit e di Mario 

Laforgia, Presidente AICAI, ha preso la parola Marco Colleoni, Italian 

Customers Team, International Clients Offi ce di Bank Pekao SA (banca 

del Gruppo UniCredit), che si è soffermato su “Il mercato Polonia, 

il contesto operativo per le imprese e il supporto di UniCredit”. 

Successivamente è intervenuto l’avvocato Paolo Quattrocchi, di NCTM 

Studio Legale Associato, che si è soffermato sul tema degli “aspetti 

legali e fi scali degli investimenti in Polonia”. Infi ne, la mattinata si 

è conclusa con la testimonianza aziendale di Marianna Cardone, 

Responsabile Commerciale/Export Manager Cardone Vini Classici SRL

Nel corso della giornata è emerso il quadro in un Paese che ha 

benefi ciato di un prolungato periodo di crescita a partire dal 2007 e che 

risulta una straordinaria opportunità per le imprese italiane. La Polonia 

è stato l’unico Paese europeo a non entrare in recessione nella crisi 

del 2009, quando, mentre l’economia dell’Unione Europea si contraeva 

del 4,5 per cento, la Polonia è cresciuta dell’1,6 per cento. Nel 2010 e 

2011 il PIL è ulteriormente cresciuto ad un tasso rispettivamente del 

3,9% e del 4,5%,una crescita tra le più altre tra i Paesi Europei, dovuta 

in particolare al rafforzamento della domanda interna, ai buoni fl ussi 

di export e al continuo deprezzamento dello zloty. Nel 2013 il PIL atteso 

del Paese è di circa 1,5%, mentre nel 2014 il prodotto interno lordo del 

Paese dovrebbe attestarsi su una crescita del 2,5%, soprattutto grazie 

alla bassa infl azione del Paese che dovrebbe supportare i consumi 

privati. 

«Offrire opportunità di maggiore internazionalizzazione su progetti 

condivisi e grazie alla rete estera di UniCredit. È  con questi obiettivi 

che Aicai, braccio operativo della Camera di Commercio di Bari 

nell’offerta di servizi per l’internazionalizzazione alle piccole e medie 

imprese baresi – ha dichiarato il presidente dell’azienda speciale, 
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Mario Laforgia - ha collaborato al Forum Polonia. E’ una iniziativa 

che matura nell’ambito del protocollo d’intesa fi rmato un anno fa con 

UniCredit per avviare un dialogo diverso con le banche e dar vita così 

ad una interlocuzione articolata e mirata allo stesso tempo, in una 

dimensione più europea e globale. Condividere strategie utili di rilancio 

competitivo delle nostre piccole imprese, che continuano a reggere il 

sistema economico nazionale, non può che portare a buoni risultati.  

Negli oltre 131 milioni di euro che la Puglia ha esportato in Polonia 

nel 2013 (nel 2012 erano poco più di 120milioni) di cui 99 milioni di 

prodotti manifatturieri e 32milioni agricoli (64.475.473 solo dalla 

provincia di Bari), c’è la visione ormai europea ed internazionale del 

proprio business. Una visione che bisogna implementare e diffondere 

offrendo servizi, opportunità e know how. L’internazionalizzazione è 

un passo determinante per far ripartire l’economia del territorio. I 

dati 2013 sull’export regionale dell’Osservatorio Unioncamere Puglia 

consegnano numeri negativi e in netto regresso. Se segmentiamo le 

nostre imprese per dimensione ci accorgiamo che le vendite all’estero 

di prodotti delle piccole imprese sono invece in aumento e la Puglia 

si pone al 5° posto con + 5,3%. Questo ci porta ad affermare che la 

vocazione all’export è uno dei tanti punti di forza dell’artigianato e 

delle Pmi, che va incoraggiato con un impegno ancora più forte della 

politica.»              

«La Polonia si confi gura per le nostre imprese come la principale 

porta di accesso verso l’ Europa orientale, un’area che esprime una 

domanda intensa di beni e servizi del Made in Italy - ha spiegato 

Franco Felici, Deputy Regional Manager per il Sud Italia di UniCredit. 

L’Italia è infatti il quarto partner commerciale della Polonia, con un 

interscambio che nel 2012 ha raggiunto i 141 miliardi di euro e sono 

numerose le piccole e medie imprese italiane che trovano in Polonia 

condizioni di sviluppo vantaggiose. Quello polacco, quindi, è un 

mercato caratterizzato da una forte crescita della domanda interna 

ed è un Paese fortemente attrattivo per gli imprenditori che vogliono 

espandere il proprio business sui mercati esteri e rappresenta un’ 

opportunità non trascurabile per le aziende italiane che vogliono 

internazionalizzarsi o diversifi care il proprio business su nuovi mercati. 

Con l’incontro di oggi abbiamo voluto offrire agli imprenditori della 

Puglia un corredo di informazioni ampie, oggettive e qualifi cate, così da 

arricchire il loro bagaglio di conoscenze, con la fi nalità di promuovere 

la conoscenza del “Made in Italy” all’estero e di favorire il loro processo 

di internazionalizzazione»

UniCredit sostiene da tempo l’internazionalizzazione delle aziende 

italiane in Polonia. Nel Paese, infatti, UniCredit dispone della rete e 
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dei servizi di Bank Pekao che con 1.001 fi liali, oltre 18.200 dipendenti 

ed una quota mercato dell’11% è uno dei principali istituti di credito in 

Polonia. Bank Pekao, oltre ai prodotti bancari di stampo tradizionale, 

fornisce servizi e soluzioni a 360°, quali intermediazioni, leasing, 

asset management e factoring. UniCredit, inoltre, con il proprio 

“International Desk”, struttura dedicata alla clientela italiana in 

Polonia, mette a disposizione personale specializzato per le imprese, 

offrendo loro prodotti e servizi dedicati, oltre contatti a commerciali in 

loco.

S.O.F.I.I.A. EXTRACOMUNITARI IN AGRICOLTURA: 

DA LAVORATORI A IMPRENDITORI 

La presenza di lavoratori stranieri nelle aziende agricole è diventata 

un tratto ricorrente dell’agricoltura pugliese. Come avvenuto in altri 

settori produttivi anche in quello agricolo non mancano esempi di 

lavoratori extracomunitari che hanno intrapreso attività in proprio, 

diventando imprenditori, ben 504 nella regione. (dati 4° trimestre 2013).

Per orientare e sostenere nella creazione e gestione di imprese 

agricole ed agro-alimentari i cittadini di Paesi terzi, il ministero 

delle Politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con 

l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, il Consorzio Puglia 

Natura e IFOC., agenzia formativa della Camera di Commercio di 

Bari, ha realizzato il progetto  S.O.F.I.I.A. 2 (Sostegno, Orientamento, 

Formazione, Imprenditoria per Immigrati in Agricoltura). Dal 10 

febbraio una trentina di cittadini dei Paesi terzi sono impegnati in un 

percorso formativo secondo una metodologia d’intervento integrata: 

i partecipanti alternerano attività di formazione in aula multimediale 

ad attività di formazione presso aziende agricole selezionate. Previsti 

9 moduli di 10 ore ciascuno (totale 90 ore). Ad oggi già più di venti le 

adesioni pervenute agli sportelli pugliesi.

Il progetto S.O.F.I.I.A. 2 - co-fi nanziato dal Fondo Europeo per 

l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI 2007-2013) -  è 

stato presentato lo scorso 28 gennaio in una conferenza stampa alla 

Camera di Commercio di Bari. S.O.F.I.I.A. 2.  Ad illustrarne contenuti, 

obiettivi e azioni, dopo i saluti del segretario generale dell’ente 

camerale barese, Angela Patrizia Partipilo, i rappresentanti del Mipaf 

Claudio Ulivelli, Caterina Grasselli e Marcello Fortini, il presidente 

del Consorzio Puglia Natura Luigi Triggiani, Samer Jarrar dello Iamb, 

Nino Paparella presidente del Cibi e Michele Nunziante dell’Ifoc. 

E’ intervenuto all’incontro anche Giuseppe De Leonardi, segretario 
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generale Flai Cgil.

S.O.F.I.I.A. 2 che continua il percorso già intrapreso lo scorso anno 

da S.O.F.I.I.A. 1 (con il risultato della costituzione di due cooperative 

agricole da parte di extracomunitari nel tarantino), si rivolge a cittadini 

di Paesi terzi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, senza distinzione 

di genere, razza e religione, in possesso di regolare permesso di 

soggiorno occupati, o che siano stati occupati a tempo determinato e/o 

stagionale nel settore agricolo e agroalimentare.

Due le linee di azione: le attività di sportello erogate sul territorio 

pugliese (3 a Bari, 2 ad Andria, 1 a Foggia, 1 a Brindisi, 1 a Taranto e 2 

a Lecce) e la formazione, entrambe fi nalizzate a orientare e sostenere 

gli aspiranti imprenditori nella creazione e gestione di imprese agricole 

ed agro-alimentari in Puglia.

Si mira altresì a sostenere il processo di integrazione socio-

professionale di Cittadini di Paesi Terzi attraverso la valorizzazione e 

il potenziamento delle competenze informali e professionali acquisite 

e a favorire il processo di integrazione socio-culturale attraverso la 

promozione dei diritti di Cittadinanza attiva.

SAMER porta a Berlino, a Fruit Logistica, dal 5 al 7 febbraio, i servizi e i 

progetti fi nalizzati alla valorizzazione del comparto agroalimentare

SAMER A FRUIT LOGISTICA 

Anche quest’anno, SAMER ha partecipato a Fruit Logistica, 

l’appuntamento internazionale per eccellenza dedicato alla 

presentazione dell’intera fi liera dei prodotti ortofrutticoli. Al qualifi cato 

pubblico di visitatori della manifestazione di Berlino Samer ha 

presentato i servizi e i progetti fi nalizzati alla valorizzazione del 

comparto agroalimentare. 

SAMER è intervenuta a Fruit Logistica 2014 (Berlino, 5-7 febbraio), Hall 

4.2 - Stand B-14, nell’area dedicata agli espositori pugliesi, curata da 

Unioncamere e dalla Regione Puglia. Ad accogliere i visitatori presso 

lo stand il vicepresidente della CCIAA di Bari Giuseppe Riccardi, il 

segretario generale della CCIAA di Bari Angela Patrizia Partipilo, il 

presidente di SAMER Giuseppe Margiotta, il direttore amministrativo di 

SAMER Piero Pontrelli e il consulente scientifi co di SAMER Vito Gallo.

Il 2013 di SAMER è stato caratterizzato da importanti successi. Durante 

i 12 mesi passati, infatti, è stata completata l’implementazione del 

parco strumenti dei laboratori, che dispongono adesso di un’avanzata 

strumentazione da impiegare nei settori della sicurezza e della 

tracciabilità alimentare. Di particolare interesse per il comparto 
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agroalimentare è la realizzazione del progetto Creazione della 

Divisione Ricerca e Sviluppo per la valorizzazione del comparto 

Agroalimentare, fi nanziato dalla Camera di Commercio di Bari. 

Nell’ambito del progetto sono state avviate le misure dei rapporti 

isotopici degli oli di oliva e dei prodotti vitivinicoli pugliesi.

Grazie a queste analisi, SAMER ha cominciato a costruire un database 

con dati analitici che consentiranno una effi cace valorizzazione dei 

prodotti tipici con speciale attenzione a quelli locali.

Tra le attività di maggiore rilievo per il 2013 si annovera anche 

l’organizzazione del primo confronto inter-laboratorio nazionale di 

Risonanza Magnetica Nucleare in collaborazione con Retelab (la 

rete nazionale dei laboratori delle Camere di Commercio), Innovative 

Solutions S.r.l. – Spin Off del Politecnico di Bari, Lab Instruments S.r.l 

e 33 laboratori universitari e privati distribuiti sull’intero territorio 

nazionale. I risultati del confronto sono stati presentati durante il 

convegno nazionale “Risonanza magnetica e controllo qualità” tenutosi 

a Bari presso la Camera di Commercio lunedì 11 novembre 2013.

IL PRIMO RICETTARIO DELLA PUGLIA CHE MANGIA DIFFERENTE

Circa il 2% degli italiani adulti soffre di una qualche forma di allergia 

alimentare IgE-mediata e l’Italia è il paese più vegetariano d’Europa, 

con oltre 4,2 milioni di vegetariani (il 7,1% della popolazione secondo 

Eurispes 2014). A questo mondo che per necessità o scelta mangia 

differente Unioncamere Puglia, in collaborazione con le Camere di 

Commercio di Bari, Brindisi e Foggia e cucinaMancina, ha dedicato il 

primo ricettario di piatti tipici pugliesi di “cucina mancina”. 

La pubblicazione cartacea e digitale è stata presentata lo scorso 15 

marzo in un evento nel salone della Camera di Commercio di Bari. Il 

ricettario polifonico è riservato alle diversità alimentari: vegetariani, 

vegani, allergici, diabetici, ipertesi, colesterolemici, curiosi alimentari 

e rientra in un più ampio progetto di promozione della eccellenze della 

Dieta Mediterranea in Puglia. 52 piatti reinterpretati per il palato di 

chi mangia differente e per tutti i palati: dalle cartellate senza glutine 

al ragù vegetariano, dalla focaccia di semola alla bietola selvatica ai 

ciutt’ciutt’ vegani, per un totale di 150 pagine.

“Una cucina, quella mancina – ha detto il direttore di Unioncamere 

Puglia  Angela Patrizia Partipilo – che all’elemento “sanità” associa 

sviluppi di mercato molto interessanti anche per le aziende produttrici 

di prodotti pugliesi. Secondo la Nielsen il trend di crescita relativo 

al mercato mancino è in aumento: la vendita dei prodotti relativi alle 
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intolleranze alimentari registra un + 5,9% annuo, simile al trend 

registrato per il bakery salutistico (+ 5,7% annuo). Secondo Global 

Industry Analysts le vendite di prodotti legati alle allergie e alle 

intolleranze alimentari nel 2017 supereranno i 26 miliardi di dollari”.

Oltre al Ricettario è stato presentato l’Atlante pugliese delle diversità 

alimentari, una guida a aziende e ristoratori attenti alla Puglia che 

mangia differente consultabile on line sul sito www.unioncamerepuglia.

it : 69 aziende di produzione e  16 ristoranti. 

La mattinata  è proseguita con showcooking e contest a cura di 

cucinaMancina. Gli autori del ricettario (chef e blogger pugliesi), 

insieme alle aziende sponsor coinvolte hanno presentato 12 piatti 

selezionati dal libro. Una giuria di qualità affi ancata da una giuria di 

bambini ha votato i 3 piatti più “creativi”, che poi sono stati degustati, 

insieme ai vini suggeriti dal vini del ricettario.

Contestualmente è stata inaugurata la mostra fotografi ca “La Puglia 

che mangia differente”: un racconto in pannelli dei piatti del libro nel 

foyer della Camera di Commercio. Ed inoltre video box, dove le aziende 

hanno raccontato la loro testimonianza di produttori di alimenti 

dedicati alle diete speciali, networking e be to be per le aziende 

agroalimentari partecipanti e gli stakeholders invitati (ristoratori, 

giornalisti, foodblogger, etc). Sono intervenuti alla presentazione 

Alessandro Ambrosi, presidente di Unioncamere Puglia, Luigi Triggiani 

di Unioncamere Puglia e  Lorenza Dadduzio e Flavia Giordano, le co-

founder di cucinaMancina. 
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VITTORIO DELL’ ATTI

Il volume, attraverso l’analisi statistica territoriale della povertà urbana e costruendo indicatori 

di disagio socioeconomico, offre spunti di rifl essione interessanti su una condizione in continua 

evoluzione. L’emersione di nuovi profi li di povertà e i fattori detonanti 

LA POVERTÀ, FENOMENO DINAMICO

La crisi economica, che a partire dal 2008 ha colpito indistintamente 

tutte le maggiori economie mondiali, ha portato alla ribalta 

l’importantissimo tema della povertà. Si tratta di un concetto che nel 

corso degli anni, in virtù del contributo di numerosi autori, ha subito 

una profonda evoluzione. Nel rapporto pubblicato nel luglio 2012, 

con riferimento all’anno 2011, l’Istat ha evidenziato la gravità della 

situazione tanto in termini di povertà relativa, quanto in termini di 

povertà assoluta. Inoltre, nel Mezzogiorno l’incidenza di povertà risulta 

più elevata rispetto al Nord e al Centro, con una percentuale che sfi ora 

il 25%.

Il peso delle diffi coltà economiche ha cambiato gli “stili di vita” delle 

famiglie. Attraverso dettagliate analisi statistiche, il volume curato 

dal Professor Silvestro Montrone, ordinario di Statistica presso il 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici dell’Università di Bari, 

raccoglie una serie di contributi di carattere descrittivo e metodologico 

sulla povertà, come fattore di evoluzione e misura del livello di 

benessere della società attuale. 

Il volume è stato presentato presso l’Aula Magna dell’Ateneo di Bari nel 

corso di un convegno che ha visto la partecipazione di rappresentanti 

delle più importanti istituzioni del nostro territorio, come Comune, 

Regione e Uffi cio Scolastico Regionale. In esso si espongono i risultati 

di una indagine che ha tenuto conto della concezione più recente 

di povertà presente sul territorio attraverso il coinvolgimento delle 

famiglie residenti nell’area metropolitana di Bari, grazie al prezioso 

sostegno delle Istituzioni scolastiche.

Gli obiettivi specifi ci dell’indagine mettono in luce gli “stili di vita” 

in tempo di crisi da due punti di vista: oggettivo, con riferimento 

alle risorse a disposizione della famiglia, e soggettivo, basato sulle 

percezioni che la famiglia ha della propria condizione sociale ed 

economica. L’indagine, realizzata grazie al contributo fi nanziario 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, è stata rivolta alle 

“giovani” coppie, con fi gli in età prescolare e scolare, attraverso la 

distribuzione di questionari presso gli Istituti Scolastici, statisticamente 
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territoriale della 

povertà urbana 

attraverso la 

costruzione di 

indicatori di disagio 

socioeconomico

A cura di Silvestro 
Montrone
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rappresentativi del territorio, che hanno aderito al progetto:XVII° 

Circolo Didattico Poggiofranco; IX° Circolo Didattico Japigia 1; XIV° 

Circolo Didattico  Re David; Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani; 

Istituto Comprensivo Mazzini – Modugno; Istituto Comprensivo Balilla 

e Istituto Comprensivo Gabelli. La rilevazione ha visto la restituzione di 

circa 4.400 questionari.

Le problematiche legate alla misurazione della povertà nascono dalla 

diffi coltà di dare una defi nizione univoca a tale fenomeno, di attuale 

interesse soprattutto nei giorni nostri. Ai metodi basati su variabili 

di natura oggettiva (risorse che di fatto sono a disposizione della 

famiglia) si affi ancano misurazioni di carattere soggettivo, basate 

sulla percezione che la famiglia ha della propria condizione sociale ed 

economica. L’analisi congiunta di metodi oggettivi e soggettivi (l’essere 

e il sentirsi poveri) consente di evidenziare aspetti problematici che 

caratterizzano le famiglie escluse da standard di vita riferiti ad un 

preciso contesto storico, geografi co, sociale e culturale. Per analizzare 

il fenomeno della povertà occorre dunque abbandonare l’idea di un 

concetto univoco di povertà: esistono varie classi di poveri, identifi cabili 

dalla combinazione di diverse variabili sia socio-economiche che 

storico-culturali.

Il volume offre spunti di rifl essione interessanti sul fenomeno 

della povertà, non come condizione statica, ma come condizione in 

continua evoluzione. Lo squilibrio intergenerazionale sta portando alla 

delineazione di nuovi profi li di povertà: si pensi ad esempio a quelli 

che saranno i “poveri di domani”, ovvero i giovani che oggi poveri non 

sono, magari anche grazie al sostentamento dei genitori, ma che 

lo saranno in futuro se non vi saranno cambiamenti strutturali del 

sistema occupazionale. I fattori detonanti delle situazioni di rischio 

della povertà sono essenzialmente quelli legati al lavoro: si diventa 

poveri perché si resta disoccupati a lungo, o perché non si è pagati 

suffi cientemente o con suffi ciente regolarità, e purtroppo i giovani 

rappresentano la fascia della popolazione nella quale il diritto al lavoro 

è maggiormente disatteso.

Un altro fattore, dalla considerazione del quale non si può prescindere 

ai fi ni di una compiuta analisi della situazione che sta attraversando 

il nostro Paese, è l’istruzione da sempre considerata il vero e proprio 

“motore” della mobilità sociale,  a proposito della quale sembra 

addirittura superfl uo sottolineare come essa debba essere garantita 

a tutti, soprattutto ai bambini e ai ragazzi che vivono in famiglie meno 

abbienti per le quali sostenere talune spese risulta molto gravoso 

(come ad esempio la mensa scolastica, l’acquisto di sussidi, il 

possesso di spazi o di supporti per lo studio personale).



236

Si viene dunque a creare una situazione del tutto nuova che mai 

prima d’ora si era presentata e che rappresenta un serio ostacolo allo 

sviluppo e alla promozione sociale, soprattutto se si considerano le 

aree del Mezzogiorno.

Il volume presenta, in una prima sezione, una serie di contributi sulle 

singole realtà scolastiche coinvolte, evidenziando le peculiarità di 

ognuna di esse, in relazione alla diversa estrazione sociale e culturale 

e territoriale delle famiglie intervistate. In una seconda sezione 

offre diversi contributi, riguardanti analisi di tipo sociologico (sulla 

vulnerabilità e sul coinvolgimento delle famiglie alla dimensione 

pubblica), di tipo descrittivo (sulla situazione delle donne sole con 

fi gli a carico o sulla disponibilità di supporti allo studio) e, infi ne, di 

tipo metodologico (mediante applicazione di modelli ad equazioni 

strutturali o di tecniche di integrazione di dati o di analisi delle 

corrispondenze multiple).

La varietà dei contributi e la complessità delle tematiche trattate 

rende lo studio di particolare interesse, focalizzando l’attenzione  sulle 

politiche di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie nella 

prospettiva di ridare benessere ad una società in crisi.

RECENSIONI La povertà, fenomeno dinamico
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Lo scandalo che ha coinvolto il Monte dei Paschi di Siena ha alimentato il dibattito sulle fondazioni 

bancarie, facendo emergere l’esigenza di adottare misure fi nalizzate a dare una impostazione più 

trasparente della loro gestione e dei loro bilanci. Allentare il rapporto troppo stretto con le banche

FONDAZIONI: LA NECESSITÀ DI UNA GOVERNANCE DIVERSA

L’attuale crisi ha richiamato l’attenzione sui problemi economici in 

maniera inusitata. Le cronache giornalistiche sono piene di riferimenti 

su argomenti riguardanti l’ammontare del debito pubblico e la sua 

incidenza sul PIL, i vincoli imposti dall’Ue sul rapporto tra defi cit e 

PIL al 3%, lo spread tra i titoli di stato italiani e i Bund tedeschi ecc. 

Per la maggior parte delle persone si tratta di concetti di diffi cile 

comprensione. L’andamento degli indici relativi e le risposte della 

politica hanno determinato non soltanto un ampio dibattito, ma 

conseguenze non sottovalutabili sulla situazione sociale di larghi strati 

di popolazione. Anche l’alternarsi degli ultimi governi costituisce la 

più evidente dimostrazione dell’urgenza e della drammaticità imposta 

dalla risoluzione di questi problemi per il nostro paese. L’interesse 

si accentua quando, su questo sfondo di per sé suffi cientemente 

incomprensibile da parte del più vasto pubblico, si aggiungono 

ulteriori interpretazioni e puntualizzazioni che accentuano le diffi coltà 

interpretative e concorrono ad aggrovigliare la matassa dei temi in 

discussione. Tale è il caso dello scandalo che ha coinvolto il Monte 

dei Paschi di Siena, un’istituzione con una tradizione plurisecolare 

alle spalle, con ripercussioni che hanno coinvolto protagonisti locali 

e nazionali del mondo politico e fi nanziario. Di questi argomenti 

su occupa il volume in oggetto che offre al lettore la possibilità di 

addentrarsi in un contesto problematico regolato da leggi e norme 

sconosciute ai più. 

L’autore, esperto di questioni fi nanziarie e monetarie, ricostruisce 

quanto è avvenuto in questo ambito sulla base delle sue conoscenze 

e di ampi riferimenti al passato mediante i quali cerca di spiegare 

e di esemplifi care con opportuni chiarimenti quanto è non sempre 

comprensibile da parte dei non addetti ai lavori. Partendo da concetti 

elementari, egli spiega in maniera semplice gli arcana del mondo 

fi nanziario contemporaneo. Nel contempo chiarisce alcune opinioni 

che tradizionalmente preoccupano il mondo politico ed economico. 

Sin dalle prime pagine l’autore smentisce alcuni luoghi comuni 
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che ad un’analisi più approfondita si rivelano poco precisi. Tale può 

considerarsi la polemica sul rapporto esistente tra debito pubblico 

e prodotto nazionale che angustia da anni la politica economica del 

nostro paese. Dietro queste osservazioni c’è il confronto tra scuole 

diverse di pensiero economico che determinano l’adozione di precise 

politiche da parte dei governi e delle banche centrali. Anche la politica 

fi scale è costretta ad adeguarsi alle esigenze innescate dalle diffi coltà 

economiche attuali con risposte che variano da paese a paese. Seguire 

i ragionamenti dell’Autore su questi temi diventa molto interessante ed 

istruttivo e implica più spazio di quello che può essere concesso ad una 

scheda bibliografi ca. 

In questa rivisitazione interpretativa rientra il tema delle fondazioni 

la cui attualità è altrettanto stringente per il ruolo che esse rivestono 

all’interno del sistema bancario. I giudizi sul loro ruolo non sono così 

semplici e lineari. Disponendo di entrate derivanti dagli investimenti e 

dovendo assicurare dei servizi a favore delle comunità in cui operano, 

esse svolgono un ruolo strategico per quanto concerne la collocazione 

delle risorse a disposizione. I problemi in discussione sono numerosi e 

riguardano principalmente la gestione del patrimonio delle fondazioni. 

In diverse occasioni si è verifi cato un eccessivo collegamento con le 

banche di origine, giustifi cato dall’esigenza di mantenere gli istituti 

di credito legati al territorio di appartenenza, spesso invocando 

una presunta difesa dell’italianità. Come ha dimostrato la vicenda 

del Monte dei Paschi di Siena, questa strategia non si è dimostrata 

affatto vincente e ha comportato forme di autoreferenzialità da parte 

delle stesse fondazioni. Nel caso specifi co, la conseguenza è stata 

la subalternità della Fondazione Monte dei Paschi alla politica locale 

come, peraltro, si può constatare da altri episodi del genere i cui 

presidenti sono risultati ex esponenti politici della prima repubblica. 

Per questi motivi il dibattito in corso sulle fondazioni ha fatto emergere 

l’esigenza di adottare misure fi nalizzate ad una diversa governance 

delle fondazioni seguendo una impostazione più trasparente della loro 

gestione e dei loro bilanci. Superando la vecchia tendenza di fi nanziare 

ristretti gruppi di amici, gli obiettivi da perseguire dovrebbero essere 

quelli di garantire il credito solo ad investimenti capaci di promuovere 

validi progetti imprenditoriali e di concorrere allo sviluppo culturale 

del territorio in maniera signifi cativa. In pratica si dovrebbe superare 

l’anomalia, tutta italiana, della confusione esistente tra banche e 

fondazioni per cui le prime non operano secondo considerazioni di 

mera valutazione della bontà delle imprese da fi nanziare e le seconde 

agiscono con fi nanziamenti troppo concentrati e, pertanto, rischiosi 

RECENSIONI Fondazioni: la necessità di una governance diversa
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a favore delle proprie banche (p. 51). Il tutto dovrebbe evitare che 

gli effetti negativi di queste conduzioni poco oculate ricadano sulle 

comunità di appartenenza. Infatti se i ricavi delle fondazioni subiscono 

una qualche fl essione impediscono alle stesse di operare in funzione 

dei loro obiettivi. Pertanto è necessario che le fondazioni diversifi chino 

il proprio portafoglio. In pratica dovrebbe essere allentato il rapporto 

troppo stretto esistente tra banche e fondazioni e fare in modo che le 

prime operino con maggiore attenzione sul mercato e le seconde non 

facciano investimenti molto concentrati in modo da ridurre i rischi. 

Una discussione sul ruolo delle fondazioni implica altresì una 

rifl essione sulla necessità o meno che esse si liberino o vendano le 

partecipazioni bancarie presenti nel proprio portafoglio o, quanto 

meno, ne diversifi chino la consistenza. Inoltre, sarebbe opportuno 

allentare il rapporto instaurato con la politica che può incidere a livello 

locale, come dimostra il caso del Monte dei Paschi di Siena, ma che 

gioca un ruolo molto più rilevante quando si tratta dell’intervento 

della grande politica destinata specifi camente a riformare il «settore 

fi nanziario internazionale, e [a] infl uenzare le scelte delle banche 

centrali» (p. 59). 

In appendice al volume sono riportati alcuni stralci delle leggi più 

recenti che regolano la normativa sulle fondazioni bancarie e che 

risultano molto utili a chi voglia addentrarsi nel ginepraio delle 

questioni ad esse relative. Anche questi riferimenti contribuiscono 

a rendere molto effi cace la lettura e la consultazione di questo 

vademecum sulle fondazioni che, ad onta della presunta inaccessibilità 

del mondo fi nanziario e dei suoi segreti, offre in forma divulgativa 

una serie di elementi essenziali a coloro che fossero interessati a 

conoscerne gli aspetti fondamentali. 
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Il volume evidenzia come la performance del sistema di Stakeholder management si evolve e va 

oltre i risultati economico-fi nanziari della banca, rivolgendosi alla customer satisfaction

LO  STAKEHOLDER MANAGEMENT SEMPRE PIÙ

DIRETTO ALLA SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA

Con il contributo di un team di docenti di Economia degli intermediari 

fi nanziari, in questo volume viene ripresa e verifi cata per le banche 

italiane la Stakeholder Theory affermatasi nel 1984 ad opera 

dell’economista While Freeman. Il principio-base di questa Teoria è che 

ogni gruppo o individuo “portatore di interessi” nei confronti di una data 

impresa può infl uenzare o essere infl uenzato dalla realizzazione degli 

obiettivi dell’organizzazione.

È evidente il contrasto con la dottrina economica tradizionale 

il cui imperativo è la soddisfazione degli azionisti attraverso la 

massimizzazione del profi tto e quindi - nell’accezione più moderna - 

attraverso lo sviluppo dei mercati dei capitali.

È proprio il confronto tra la visione tradizionale e quella più aperta e 

sociale dell’impresa ad alimentare e qualifi care il dibattito – di grande 

importanza e attualità – sui criteri da adottare per valutarne le fi nalità, 

l’operato e i risultati. Da qui l’elevata valenza, non solo interpretativa ma 

soprattutto normativa del concetto di stakeholder che vede l’impresa 

bancaria come un insieme di soggetti e di relazioni tra gli stessi la cui 

gestione è ottimale se vengono esclusi interessi particolari. All’approccio 

stakeholder si rifà anche l’ampio fi lone della Corporate Social 

Responsability con i correlati strumenti, in cui fi gura il Codice etico. 

Alla luce dei processi di cambiamento oggi in atto vengono rimessi 

in discussione gli obiettivi di fondo e le scelte dell’impresa bancaria 

in relazione sia ai soggetti da privilegiare sia ai modelli gestionali da 

adottare. Per questo i temi sviluppati nel volume hanno come fi nalità 

quello di fornire un apporto concreto e originale per colmare, almeno 

in parte, le lacune riscontrate nel corso dell’indagine. Infatti, i singoli 

contributi che compongono lo studio sono il risultato di una trattazione 

teorica accompagnata da indagini empiriche in vista di un preciso 

obiettivo: migliorare la conoscenza intorno ai sistemi Stakeholder 

management evidenziandone sia gli aspetti qualifi canti sia le criticità 

per arrivare a formulare indicazioni di natura prescrittiva in merito al 

funzionamento di un sistema massimamente effi cace.

Alla metodologia di indagine prevalentemente qualitativa che ha 

I sistemi di stakeholder 

management nelle 

banche italiane

A cura di Marco
Di Antonio 

Modelli strategici e 
organizzativi, governance, 
casi pratici
Bancaria Editrice, Roma, 
2012, pp. 556.
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interessato la prima parte del volume, con una particolare attenzione 

alla gestione del personale, alla misurazione e gestione della 

performance, al processo di comunicazione ai mercati e al bilancio 

sociale in quanto documento pubblico fondamentale, si contrappone 

nella seconda parte dello studio l’analisi statistico-quantitativa di 

quattro casi aziendali emblematici svolta con la collaborazione dei 

loro rappresentanti: due di natura più ampia (Banca Carige e Banca 

Prossima) e due di ambito più circoscritto (Intesa San Paolo e Monte 

dei Paschi di Siena). Poiché lo studio delle quattro realtà aziendali 

non consentiva di raggiungere risultati più generalizzabili, la ricerca 

empirica è stata estesa ad altre banche assunte come campione. Questo 

ha consentito di individuare gli interlocutori le cui esigenze sono poste 

alla base degli obiettivi e delle decisioni delle imprese bancarie e di 

accertare perché le loro esigenze non sono il risultato di un processo 

organizzativo formalizzato, ma affondano le loro ragioni nelle origini, 

nella storia, nell’identità istituzionale. La conseguenza è che la ‘Scelta’ 

degli stakeholder è infl uenzata oltre che dalla natura sociale dell’attività 

bancaria, anche dal ruolo che questa assume ai fi ni dello sviluppo 

economico del “territorio di operatività”, quindi dal rapporto con 

l’autorità di vigilanza e dai ruoli rivestiti da clienti, creditori e investitori, 

ovvero dal modello di businnes orientato al localismo.

Dalle conclusioni che il curatore del volume trae dallo studio, viene in 

evidenza come la performance del sistema di Stakeholder management 

non è defi nibile sempre e comunque in termini di risultati economico-

fi nanziari della banca, ma piuttosto come creazione di più elevati livelli 

di customer satisfaction. In particolare l’analisi dei casi ha confermato 

che laddove un sistema di Stakeholder management venga a mancare, 

si generano aree di sub-ottimizzazione e di mancato allineamento tra 

processi; che uno degli snodi di maggior criticità del sistema è costituito 

dalle diverse esigenze dei soggetti con cui la banca è in relazione e 

che per il management si tradurranno in obiettivi operativi, quindi in 

pianifi cazione strategica; che i processi di gestione del personale sono 

centrali sia per l’importanza dello stakeholder cui direttamente si 

rivolgono sia per l’effetto pervasivo su tutti gli altri processi aziendali.

In quanto risultato di un Programma di Ricerca di rilevante interesse 

nazionale, il volume costituisce una fonte esclusiva per giungere alla 

costruzione di una “Teoria dei sistemi di Stakeholder Management nelle 

banche” che permetta di seguirne l’evoluzione, di individuare sia gli 

elementi di uniformità e di differenziazione sia i fattori interni ed esterni 

di progettazione per un corporate governance massimamente effi cace.

Lo  Stakeholder management sempre più diretto alla soddisfazione della clientela
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STEFANO DEVITO

Oltre che per sostenere l’imprenditorialità, il microcredito può promuovere l’occupazione, favorire 

l’inclusione sociale e combattere la povertà, come già accade nei Paesi che l’hanno sperimentato 

con successo. Nel mondo sono oltre 1.800 le istituzioni attive. Concessi 44,2 miliardi di dollari 

IL MICROCREDITO: UTILE ANCHE ALLA TENUTA SOCIALE

A seguito della crisi del 2008 si sottolinea da più parti l’effetto negativo 

della “Finanza” sull’economia mondiale, ma non per questo si deve 

dimenticare il ruolo positivo che il credito e la fi nanza svolgono da 

sempre a livello internazionale ed in Italia. La fi nanza riveste un ruolo 

decisivo nel sostenere le condizioni che incrementano i livelli di crescita 

e di sviluppo, come più volte evidenziato nel corso degli anni nei Paesi 

più sviluppati, così come nei Paesi in via di sviluppo. Tra gli strumenti 

che più hanno contribuito a determinare ricadute positive nei territori 

arretrati emerge quello del “microcredito”, ovvero di specifi che forme 

di fi nanziamento che hanno la peculiarità di essere destinate a fasce 

di popolazione non considerate meritevoli di attenzione da parte delle 

tradizionali istituzioni bancarie e fi nanziarie, anche per quanto concerne 

l’impossibilità di prestare garanzie reali e personali. 

Nonostante tale forma di credito risalga alle pratiche promosse 

nei secoli scorsi dai banchieri italiani, è nei lontani Paesi asiatici 

(soprattutto in India) e dell’America Latina (Nicaragua in primo luogo) 

che il microcredito ha raggiunto una diffusione maggiore, così come 

testimoniato dalle cifre uffi ciali che parlano di oltre 1.800 istituzioni attive 

e di 44,2 miliardi di dollari concessi a quasi 83 milioni di clienti. 

Crediti individuali e di gruppo vengono concessi fi no ad un periodo 

di due anni con importi che variano dai 500 dollari ai 20.000 dollari 

con l’obiettivo di raggiungere giovani e donne dislocate spesso nelle 

aree interne rurali o nelle periferie dei grandi centri urbani al fi ne di 

promuovere progetti di rinnovamento delle abitazioni ed a livello più 

generale di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (anche 

attraverso l’acquisto di tecnologie in grado di accrescere la produttività 

e/o di avviare nuove micro iniziative imprenditoriali). 

Ma la micro fi nanza ed il microcredito sono divenuti ormai anche 

patrimonio europeo, il cui tessuto produttivo è costituito per oltre il 90% 

da piccole imprese che spesso non riescono ad accedere ai tradizionali 

canali bancari. Oltre a sostenere l’imprenditorialità, occorre chiarire 

che il microcredito può anche rappresentare – come già accade nei 

Paesi europei che l’hanno sperimentato con successo – uno strumento 

Microcredito e 

macrosperanze

Alberto Niccoli, Andrea 
F. Presbitero

Egea, 2010, 
pp. 245
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complementare alle politiche sociali per promuovere l’occupazione, 

favorire l’inclusione sociale e combattere la povertà. 

Utili informazioni sul microcredito, nonché sull’evoluzione più 

recente a livello europeo, sono contenute nel volume “Microcredito e 

macrosperanze” che, grazie al lavoro prezioso condotto da A. Niccoli 

e da A. Presbitero, può risultare di particolare interesse anche in un 

Paese come l’Italia che solo da poco tempo ha iniziato a guardare con 

crescente interesse a questo fenomeno. Particolarmente interessanti 

sono i capitoli più tecnici che analizzano le peculiarità dello strumento 

rispetto al credito tradizionale bancario, soffermandosi sullo spinoso e 

storico problema delle asimmetrie informative e di come il microcredito 

riesca a superarlo grazie alla centralità della dimensione etica e del 

“controllo sociale” nelle relazioni che si stabiliscono tra i diversi soggetti 

interessati.

A tale riguardo il ricorso anche in Puglia dello strumento del 

microcredito a partire dal 2013 grazie all’intervento della Regione 

Puglia ed al cofi nanziamento del FSE accresce l’interesse per 

tale pubblicazione che può aiutare a comprendere fi no in fondo le 

signifi cative potenzialità che tale strumento riveste anche per il contesto 

pugliese. 

In particolare le peculiarità dell’intervento regionale che si rivolge 

esclusivamente alle microimprese “non bancabili” per promuovere 

nuovi investimenti (con fi nanziamenti che vanno da 5.000 a 25.000 euro 

da restituire fi no a 60 mesi), unitamente alla riproposizione di uno dei 

temi più rilevanti nell’applicazione di tale strumento che riguarda ancora 

una volta l’aspetto della valutazione, costituiscono aspetti di grande 

interesse su cui soffermare l’attenzione sin dai primi mesi di attuazione 

di tale strumento, al fi ne di valutare il livello di assorbimento da parte del 

territorio, le condizioni che possono portare ad un più ampio utilizzo e 

successo dello strumento, nonché l’eventuale ampliamento dell’utilizzo 

anche ad altre tipologie di utenza (fasce deboli della popolazione) con 

obiettivi di carattere economico, ma anche di inclusione sociale e di 

contrasto alle vecchie e nuove povertà. Per poi magari arrivare a scoprire 

che il microcredito è destinato anche in Italia e nel Mezzogiorno del 

Paese a rivestire un ruolo importante nello sviluppo presente e futuro.

Il microcredito: utile anche alla tenuta sociale
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Giornalista professionista 

MANLIO TRIGGIANI

La crisi ha comportato una pesante compressione della redditività causata dalle due recessioni 

ma anche da situazioni di carattere strutturale. E quindi il recupero della redditività deve essere il 

primo passaggio a una nuova dimensione degli istituti bancari. Creare utili l’obiettivo primario

ESSERE BANCHE AL GIORNO D’OGGI 

Come sta cambiando il rapporto fra banche ed economia italiana, in 

che direzione il cambiamento sta defi nendo i nuovi equilibri? Francesco 

Cesarini, esperto e docente di Economia delle aziende di credito 

nell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e Giorgio Gobbi, 

economista nella Banca d’Italia, entrambi autori di numerosi saggi 

sull’economia e sul sistema bancario, fanno il punto sul nodo cruciale 

del rapporto fra istituti di credito ed economia. 

Questo agile saggio non riguarda la crisi fi nanziaria ma si richiama 

comunque agli eventi che si sono susseguiti da quando nel 2008 

è cominciata la recessione terminata, nei suoi più vistosi esiti, nel 

2009 con conseguente forte calo di produzione e reddito. Altro snodo 

fondamentale considerato dai due autori, la crisi dei debiti sovrani 

nell’area dell’euro che nel 2011 ha causato in Italia una nuova 

recessione. Il rifl esso delle due crisi si è tradotto in un netto calo dei 

redditi, dell’occupazione e del benessere degli italiani che, specie negli 

anni successivi, hanno visto mutare – chi più, chi meno - le proprie 

condizioni di vita. Per recuperare gli spazi perduti e riconquistare i 

livelli di benessere, di occupazione e di produttività, nel frattempo 

contrastando il debito pubblico, l’economia italiana, secondo i due 

autori, dovrà affrontare cambiamenti di vasta portata che riguarderanno 

innanzitutto il sistema fi nanziario e le banche.

I due economisti analizzano le funzioni svolte dal sistema fi nanziario e 

sottolineano il dato secondo il quale prima del 2007 c’erano stati anni di 

crescita dell’attività fi nanziaria al punto da consentire ad aziende, Stati, 

anche alle singole famiglie di vivere al di sopra delle proprie possibilità 

con un conseguente indebitamento. Ora, invece, la storia dell’economia 

più volte ha mostrato che a rapide fasi di espansione della fi nanza 

seguono e sono necessari “aggiustamenti” anche a lungo termine. 

E allora, secondo Cesarini e Gobbi, la crisi ha comportato una pesante 

compressione della redditività causata dalle due recessioni ma anche da 

situazioni di carattere strutturale. E quindi il recupero della redditività 

deve essere il primo passaggio a una nuova dimensione strutturale. 

Importante perché per una banca proprio la capacità di creare utili 

Le banche e l’economia 

italiana 

Francesco Cesarini, 
Giorgio Gobbi

 Il Mulino, 2013, 
pagg.127 
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che consentano di far fronte ai rischi della attività creditizia è l’attività 

primaria. Di questa nuova dimensione strutturale deve far parte anche 

una nuova regolamentazione e vigilanza della stabilità del sistema 

fi nanziario. Si aggiungano, da ultimi, anche gli aggiustamenti nella 

struttura dell’economia italiana (per il consolidamento del debito 

pubblico, per le politiche di crescita ecc.).    

È quindi necessario mettere a punto queste iniziative per il rilancio 

perché per produrre ricchezza e benessere occorre che un’economia 

utilizzi bene le risorse di cui dispone: lavoro, capitale, conoscenze, 

materie prime, tecnologia. Un sistema fi nanziario effi ciente, infatti, 

punta ad adoperare queste risorse nel modo più effi cace. Del resto, 

la relazione tra economia fi nanziaria ed economia reale è il paragone 

con il quale viene analizzata l’evoluzione dell’industria bancaria dai 

primi anni Novanta con i vari passaggi: le privatizzazioni, i processi di 

concentrazione, i nuovi modelli operativi degli intermediari e quelli nelle 

scelte fi nanziarie di imprese e famiglie. 

Nel 2008 la trasmissione della crisi fi nanziaria internazionale 

all’economia italiana fu un momento di cesura. L’analisi dei vari 

passaggi della crisi mette in evidenza gli aspetti che hanno accomunato 

l’evoluzione della fi nanza in Italia all’andamento della crisi a livello 

internazionale. Non solo: vengono analizzati anche i problemi che 

le banche italiane affrontano nella fase di “uscita dalla crisi”: il 

deterioramento della qualità del credito, l’eccesso di capacità produttiva, 

la ridefi nizione dei processi organizzativi.

Essere banche al giorno d’oggi
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MARILENA RUSSO

Il volume analizza con dovizia di particolari l’evoluzione storica dell’Accordo di Basilea, 

ripercorrendo le varie fasi che hanno portato all’attuale quadro di regole. Gli effetti sistemici

BASILEA III, LE NUOVE REGOLE DOPO 

LA GRANDE CRISI 

Comprendere oggi, alla luce della crisi fi nanziaria del 2007-8, il nuovo 

sistema di regole bancarie è un esercizio affascinante e complesso: 

il volume Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la 

grande crisi di Francesco Masera, manager del settore del private 

equity e Giancarlo Mazzoni, economista nella Segreteria tecnica per 

l’Eurosistema e la Stabilità fi nanziaria della Banca d’Italia, ne rivela 

dogmi e cronologie, strategie e rischi, effetti e ripercussioni fi no a 

tradursi in uno strumento imprescindibile per chi si occupa di sistema 

creditizio.

Gli accordi di Basilea riguardano i requisiti patrimoniali e prudenziali 

degli istituti di credito, concordati a livelli internazionale dal Comitato 

di Basilea per la vigilanza bancaria.

Dalla sua istituzione nel 1974 il Comitato di Basilea ha raggiunto 

tre principali accordi attinenti ai requisiti patrimoniali delle banche 

operanti a livello internazionale, denominati rispettivamente Basilea I, 

Basilea II, Basilea III. Nella prima parte del volume, Masera analizza 

con dovizia di particolari l’evoluzione storica dell’Accordo di Basilea, 

ripercorrendo le varie fasi che hanno portato all’attuale quadro di 

regole:1988 (Basilea I) prima introduzione di capitale utile ai fi ni di 

vigilanza e misurazione dei rischi di credito; 1996 emendamento 

che introduce un requisito per il rischio di mercato; 2004 (Basilea 

II) introduzione del rating interno del calcolo del rischio di credito e 

aggiunta di una specifi ca misura per il rischio operativo.                

A seguire il 2007 spalanca le porte alla più grave e costosa crisi 

fi nanziaria (e reale) registrata dopo quella degli anni Trenta del secolo 

scorso. Mazzoni ricorda l’instabilità fi nanziaria  degli Stati Uniti 

determinatasi proprio nell’agosto di quell’anno infausto, continuata 

con il fallimento di Lehman nel 2008 e acuitasi con le tensioni sui 

titoli del debito pubblico degli stati periferici della zona euro. È facile 

intuire, come ben spiega  Mazzoni, che alla luce di questi avvenimenti 

il quadro regolamentare di Basilea II, defi nito nel 2004, è messo in 

discussione prima ancora di entrare in vigore. Ecco quindi l’ urgenza 

di individuare e correggere le debolezze dell’assetto regolamentare. 

Basilea III. Il nuovo 

sistema di regole 

bancarie 

dopo la grande crisi

 

Francesco Masera e 
Giancarlo Mazzoni
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Il nuovo standard di Basilea III è, infatti, annunciato nel settembre 

2010, pubblicato nel dicembre dello stesso anno e sarà a regime non 

prima del gennaio 2019. Nel secondo capitolo l’autore si sofferma 

sull’ analisi delle nuove regole introdotte da Basilea III, ponendo 

attenzione all’Europa e all’ Italia a partire dal 20 luglio 2011, quando 

la Commissione europea adotta la proposta legislativa per recepire 

nell’Unione europea le regole di Basilea III.

Nel terzo capitolo i due autori, che si sono occupati di fi nanza, banche 

e regolamentazioni fi n dai tempi delle loro tesi di laurea, sviscerano gli 

impatti delle nuove regole prudenziali per la valutazione, le strategie 

di business e l’attitudine al rischio delle banche. Ecco spiegati gli 

effetti derivanti dall’introduzione delle nuove regole di Basilea III 

sulla valutazione del settore bancario e tratteggiati i possibili effetti 

per un singolo intemediario e le possibili ripercussioni sistemiche. 

Interessanti le pagine conclusive dedicate alle origini della crisi tuttora 

in corso e alla incapacità delle regole di Basilea di prevederne contorni 

ed effetti al contrario del mercato che, a detta degli autori, ha invece 

dimostrato una buona capacità previsionale.    

Basilea III, le nuove regole dopo la grande crisi
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