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Le Banche italiane per le imprese 
 
Il punto di partenza è il tema della crescita. Il dibattito ha evidenziato come un sistema 
finanziario sano e ben regolato sia motore di crescita. La crisi che stiamo vivendo nasce 
nel sistema finanziario, ma è esplosa con tanta virulenza, e poi con tanta capacità di 
contagio, perché si basava su squilibri profondi che nascevano da scelte di politica 
economica. Scelte che poi, un determinato modello di banca e di finanza, hanno 
agevolato. Di qui la nascita della “finanza creativa” e, successivamente, la bolla dei mutui 
sub prime. Tutto ciò riporta al tema dell’importanza delle regole. Nel ’98, quando ci fu la 
crisi asiatica, si capì che uno dei problemi era quello delle interconnessioni. La 
conseguenza fu la necessità di avviare una riflessione sulla regolamentazione globale e 
quindi fu istituito il Financial Stability Forum, che poi sarebbe diventato il Financial 
Stability Board, con compiti anche più ampi e più precisi. Era evidente, in quel 
momento, l’influenza di un certo modello di finanza che indirizzò i lavori del Financial 
Stability Forum nel senso dell’approccio leggero alla regolamentazione, con un eccesso 
di confidenza sulla autoregolamentazione e sulla capacità degli intermediari di controllare 
da soli i rischi. In quel momento veniva promosso questo approccio anche nella 
definizione delle nostre regole europee. L’obiettivo era il “light touch” e, parlando di 
regolamentazione, si diceva: “more is less”, cioè migliori regole sono meno regole. 
Abbiamo poi scoperto dolorosamente che non era così. 
 
Siamo ora in una fase in cui si stanno ridefinendo le regole e credo che si debba tener 
conto dei differenti modelli di business e anche di sistemi finanziari. In particolare, 
temiamo che non si stia tenendo conto di come funzioni il sistema finanziario europeo e, 
in particolare, il settore bancario italiano e del ruolo che svolge nell’economia. Se si 
guarda al sistema bancario americano e a quello dell’Europa a 15, il totale degli impieghi 
ai clienti privati pesa sul totale dell’attivo, in entrambi i casi, per circa il 46%. Però se poi 
focalizziamo gli impieghi, osserviamo che, mentre le banche statunitensi finanziano per 
circa l’80% le famiglie e solo per un 20% circa le imprese, queste percentuali sono 
completamente diverse nel caso europeo. In Europa gli impieghi alle famiglie 
rappresentano circa il 52% e il 48% sono impieghi alle imprese. Il modello basato sulle 
banche è fondamentale per il finanziamento dell’economia europea e, in particolare, per 
il sostegno di uno dei motori della crescita europea: il sistema delle piccole e medie 
imprese. Circa il 39% delle passività delle imprese europee di piccola dimensione è 
rappresentato da debito bancario che costituisce, quindi, una fonte di finanziamento 
fondamentale. Le piccole e medie imprese sono in Europa il 99% delle imprese, 
occupano il 67,4% degli occupati e creano il 58% del valore aggiunto: sono dati che 
devono essere tenuti in considerazione quando vengono emanate le nuove regole. Il 
modello di Basilea 3 non ha valutato a sufficienza le differenze tra un modello di 
business basato sulla banca di investimento e quello basato sulla banca commerciale. 



 
Le Banche italiane 
 
Il momento che stiamo vivendo sta certamente penalizzando le banche europee e, in 
particolare, le banche italiane, nonostante le caratteristiche del sistema bancario di queste 
ultime e i suoi punti di forza. Il nostro sistema bancario, proprio grazie al suo modello di 
business, ha superato senza difficoltà la fase finanziaria della crisi, gli anni 2008 e 2009, 
non ha assorbito aiuti di Stato e, se anche risulta leggermente meno capitalizzato rispetto 
ad altri sistemi bancari europei, gli stress test di luglio hanno dimostrato come la qualità 
del capitale delle banche italiane sia migliore di quella di altri sistemi. Infatti la riduzione 
di capitale Core Tier 1 subita dalle banche italiane dopo l’esercizio di stress è 
sostanzialmente minore rispetto a quella subita dalle banche sottoposte a stress tedesche, 
francesi e spagnole. Noi possiamo contare su di un’elevata qualità di capitale e si è 
proceduto a rafforzamenti patrimoniali in anticipo rispetto alle dead line poste da 
Basilea. Se si guarda poi ad altri indicatori di Basilea 3, che vanno a misurare la capacità 
di resistenza di una banca a choc di liquidità sul breve e sul medio periodo, le banche 
italiane risultano posizionate molto meglio di quelle di altri Paesi. E ancora, le banche 
italiane hanno una bassissima leva finanziaria che, misurata in termini di totale attivo 
sull’equity, è pari a circa il 14% su dati di bilancio 2010 per le banche italiane, contro una 
media europea del 24%, dato che sale al 35% per le banche tedesche e circa al 30% per le 
banche francesi. Siamo un settore solido ed è stato dimostrato durante la crisi. 
 
Oggi non si distingue più tra debito pubblico e debito privato, in effetti il momento di 
difficoltà subìto dalle banche italiane deriva dal fatto che il rischio sovrano si sta 
riflettendo sul rischio delle banche italiane. Il nesso di causalità che, ad esempio, era 
inverso nel caso dell’Irlanda, dove la crisi delle banche si è riflessa poi sul debito 
sovrano, è esattamente opposto e si può dimostrare anche statisticamente nel caso delle 
banche italiane. Al di là dalle analisi delle cause, resta agli atti che oggi, a fronte di uno 
spread che è arrivato in alcuni momenti anche a 400 basis point, il differenziale tra Bund 
e Btp decennale italiano si sta riflettendo sulla raccolta delle banche. È vero che, nel caso 
delle banche italiane, oltre il 60% della raccolta viene principalmente dal retail, quindi da 
obbligazioni e depositi. Questo aumenta la resilienza delle banche italiane di fronte a 
choc sul mercato monetario, ma, ovviamente, anche il costo della raccolta. 
Esemplificando, visto che le banche sono imprese, e se per un’impresa, aumentando il 
costo della materia prima, può aumentare anche il prezzo di vendita della sua merce, 
questo può accadere anche per le banche. Se la situazione di elevato spread non rientra 
in tempi brevi su livelli di normalità, tutto ciò si rifletterà anche sul finanziamento delle 
imprese. Uno degli aspetti più positivi di questo momento è di aver trovato una buona 
sintonia con Confindustria e le altre associazioni imprenditoriali. Siamo riusciti finora a 
trovare soluzioni - dalle moratorie, ad un miglior utilizzo dei fondi di garanzia, all’uso dei 
fondi Bei - che hanno permesso di ridurre l’impatto di questa crisi sulla quantità di 
credito erogata all’economia. Tutto questo è dimostrato dai dati statistici: a luglio ed ad 
agosto i tassi di crescita dello stock di credito all’economia erano positivi e superiori a 
quelli dell’area dell’euro. Ma questa situazione, ove permanessero questi livelli di spread, 
potrebbe non perdurare quindi occorre far ripartire la crescita. Il problema non consiste 



solo nella stabilità del Paese, ma anche nei tassi di crescita. Il tema della crescita ci vede 
insieme alle imprese, motivo per cui abbiamo scritto in maniera convinta una nostra 
proposta per cercare di attivare le misure che possano dare un segnale ai mercati della 
volontà del Paese di ripartire e di aiutare il rafforzamento della casa comune europea. La 
logica è quella di “aiutarci” per aiutare l’Europa. Il modello di business delle banche 
italiane vede la redditività ancorata al ciclo economico, la redditività delle banche 
espressa in termini di Roe che abbia una correlazione quasi perfetta con il ciclo 
economico. C’è quindi un interesse comune di imprese e di banche affinché il Paese 
riesca a recuperare e a mettersi su di un sentiero di crescita, che poi è anche la 
condizione per la sostenibilità, nel tempo, dei conti e del debito pubblico. 
 


