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“La valutazione del merito creditizio dopo l’Asset
Quality Review”

Dato che la mia funzione è semplicemente quella di intro-
durre la sessione, mi permetto di procedere a richiamare
alcune tematiche che vi sono ampiamente note, e che ver-
ranno approfondite nei successivi interventi, poste in luce
dalla valutazione del merito creditizio che ha avuto luogo
nel corso dell’Asset Quality Review; la quale è stato un
momento della massima importanza, in quanto con l’AQR
l’ECB ha comunicato con i fatti, più ancora che con le
regole scritte, come essa si attende che le banche provve-
dano a valutare il credito, sia in fase di erogazione che in
fase di monitoraggio. 
Il messaggio centrale che sembra emergere, è che le banche
devono dimostrare di essere in grado di erogare e monito-
rare il credito avvalendosi di sistemi informativi che con-
sentano di prevedere in modo attendibile il valore attuale
dei flussi di cassa che l’impresa affidata genererà, e di
documentare formalmente le scelte fatte. Quindi si assiste
al recupero dell’importanza dell’analisi finanziaria fonda-
mentale, ma anche al problema che risulta necessario
attrezzarsi per utilizzarla in modo “massivo”, come ele-
mento di conoscenza disponibile nel continuo e da aggior-
nare nel continuo, per la generalità delle imprese affidate. È
necessario pertanto che le banche si dotino di sistemi infor-
mativi che le mettano in grado di: (i) acquisire nel tempo
dati – storici e prospettici – attendibili dalle imprese affida-
te; (ii) elaborare adeguatamente tali dati; (ii) rendere possi-
bile la fruizione di tali elaborazioni su base on-going nello
svolgimento del processo di gestione del credito.
Vi sono poi altri aspetti che merita richiamare, in partico-
lare due. Il primo è che emerge la spinta verso uno stile più
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rigido e meno flessibile nella gestione del credito, per
effetto della tendenza a una certa tassatività nelle regole di
classificazione dei crediti stessi; si pensi alle tematiche
della classificazione dei crediti past due, o alle forbearan-
ces. Viene cioè privilegiato l’approccio al rapporto con il
cliente tipico dell’area tedesca, e penalizzato lo stile più
flessibile che prevale nel nostro paese. Un secondo aspetto
che merita richiamare riguarda gli elementi di innovazione
per ciò che concerne il credito problematico, dove si assi-
ste da un lato alla richiesta di un – oneroso – aumento del-
l’accuratezza nella gestione dei collateral, con particolare
riguardo alla loro valutazione, e dall’altro lato, paradossal-
mente, a una diminuzione della loro importanza, in quanto
il il collateral rileva per la valutazione della posizione pro-
blematica solo se la banca ha giudicato che l’impresa affi-
data non sia più in una situazione di going concern, ma sia
destinata alla liquidazione (gone concern), con tutto ciò
che consegue a questo giudizio.
Quanto sin qui richiamato pone dei quesiti le cui risposte
non sono facilmente individuabili. Un primo problema è
quello di educare non solo la banca, ma anche e soprattut-
to le imprese clienti, a una riforma delle modalità di gestio-
ne del loro rapporto. Ad esempio, bisogna individuare stru-
menti e modalità per aiutare le PMI italiane a dotarsi della
capacità di produrre contenuti di pianificazione finanziaria
che siano, anche formalmente, tali da costituire adeguati
supporti alla concessione e al monitoraggio del credito,
quando questo deve essere gestito nelle modalità che il
nuovo scenario esige.
Il secondo, evidente ed ampiamente discusso, problema
che il nuovo scenario pone, è quello del rafforzamento
patrimoniale delle imprese italiane. Il punto che viene
spesso dibattuto è quello di una maggior apertura dell’as-
setto proprietario delle imprese, come premessa per la
capacità di maggiore raccolta di capitale di rischio. Ciò
viene giudicato indispensabile per un miglioramento della
qualità del credito. 
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A questo proposito, mi permetto di presentare un piccolo
prodotto di un’attività di ricerca che sto svolgendo presso
l’Università Cattolica. Si tratta di una tabella che mette a
confronto l’Italia con alcuni altri paesi europei quanto a
diffusione delle società quotate (non finanziarie) sul totale
delle imprese, per diversi scaglioni dimensionali delle stes-
se (misurati sulla base del fatturato).

La tabella in oggetto presenterebbe vari elementi di inte-
resse che non è questa la sede per approfondire; uno dei
quali è che alcuni dati in essa contenuti non sono in linea
con la percezione corrente secondo cui l’unico paese euro-
peo con una grande diffusione di società quotate sarebbe il
Regno Unito, in quanto Olanda e Svezia manifestano una
diffusione ancora maggiore. Italia e Spagna svolgono però
con chiarezza il ruolo di fanalini di coda; in Italia, in parti-
colare, sul totale delle società con almeno 10 milioni di
Euro di fatturato, la percentuale di quotate è meno di un
quarto di quella che si manifesta in Svezia. Particolarmente
preoccupante è il ritardo denunciato dalla scarsa percen-
tuale di quotate negli scaglioni dimensionali minori.
Mentre infatti tra le grande imprese la situazione italiana
non è poi così dissimile da quella tedesca, in Italia e
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Germania Francia UK Italia Spagna Olanda Svezia

% quotate su totale imprese
con almeno € 10 mln fatt. 1,4% 1,6% 2,0% 0,6% 0,7% 2,4% 2,6%

% quotate su totale imprese
con almeno € 100 mln fatt. 3,9% 7,7% 7,0% 3,7% 4,5% 5,7% 10,1%

% quotate su totale imprese
con almeno € 3 bn fatt. 19,1% 41,5% 31,7% 26,2% 31,0% 26,0% 44,7%

% quotate € 1 bn-2,99 bn 9,2% 19,2% 18,2% 10,9% 15,9% 13,6% 21,0%

% quotate € 500 mln-999,99 mln 4,1% 8,7% 9,2% 4,4% 9,4% 9,3% 14,0%

% quotate € 300 mln-499,99 mln 3,9% 6,1% 7,0% 2,9% 2,8% 3,8% 7,8%

% quotate € 200 mln-299,99 mln 2,3% 7,7% 5,2% 3,3% 1,7% 3,4% 10,0%

% quotate € 100 mln-199,99 mln 2,3% 2,9% 2,8% 1,8% 1,4% 1,3% 5,3%

% quotate € 50 mln-99,99 mln 1,3% 1,8% 2,0% 0,8% 0,4% 1,3% 3,6%

% quotate € 25 mln-49,99 mln 0,8% 0,8% 1,2% 0,3% 0,4% 0,5% 1,3%

% quotate € 10 mln-24,99 mln 0,4% 0,5% 0,6% 0,1% 0,1% 0,7% 0,9%

Percentuale delle società quotate in borsa sul totale delle imprese, in alcuni paesi europei

Fonte: Data Base “Amadeus” di BvD



Spagna la percentuale di società quotate tra le imprese con
fatturato compreso tra 10 e 25 milioni di Euro è un quarto
di quella tedesca, e addirittura un nono di quella svedese !
È superfluo sottolineare come, in chiave prospettica, tale
evidenza relativa alle imprese di minore dimensione sia
particolarmente preoccupante, in quanto è tra le piccole di
oggi che si trovano i nuovi protagonisti di domani.
I dati ora proposti all’attenzione suggeriscono, a mio pare-
re, due importanti osservazioni per il tema odierno. La
prima è che davvero molto di più si può fare per favorire
una maggiore apertura proprietaria delle imprese, che a sua
volta è una premessa per un loro irrobustimento patrimo-
niale; lo dimostra il fatto che questo è già oggi presente in
sistemi finanziari vicini al nostro, anche nel senso che non
sono sistemi anglosassoni in cui tutto è imperniato sul mer-
cato e gli intermediari bancari classici sono sempre meno
rilevanti. Dovrebbe essere un target esplicitamente perse-
guito quello di giungere a percentuali simili a quelle di
paesi europei come Olanda e Svezia.
La seconda è che comunque, anche se tale target sarà rag-
giunto, comunque la banca non potrà che continuare a
essere l’interlocutore privilegiato, se non l’unico finanzia-
tore esterno, di molte imprese, in particolare PMI; la mag-
gior parte delle quali, come è logico, non sono quotate,
nemmeno nei paesi in cui la quotazione è più diffusa. Per
questo bisogna intensificare gli sforzi per  pensare a stru-
menti che permettano l’aumento del capitale di rischio
delle PMI anche in assenza di quotazione; e comunque
riconoscere che non può essere radicalmente eliminato il
problema della dipendenza dell’impresa di piccola dimen-
sione dalla banca, il che aggiunge elementi di urgenza a
molti dei problemi che verranno dibattuti oggi.
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“La valutazione del merito creditizio dopo l’Asset
Quality Review. Il punto di vista del banchiere”

Nel mio intervento vorrei delineare la situazione in cui il
sistema bancario italiano è chiamato oggi a gestire il finan-
ziamento delle imprese, guardando “in avanti”, forte di
alcuni punti fermi che abbiamo alle spalle. In particolare,
vorrei far presente come – nel corso delle 39 edizioni di
SADIBA – per ben 29 volte l’attività creditizia svolta dagli
istituti bancari sia stata uno degli argomenti primari: una
cifra che dimostra chiaramente quanto questo argomento
sia assolutamente centrale.
Farò riferimento ai diversi profili che si sono venuti a con-
figurare nel periodo più recente: l’evoluzione del contesto
di riferimento (gli anni della crisi), l’evoluzione normativa,
la modifica del rapporto tra attività creditizia e mondo
imprenditoriale. Nella mia relazione cercherò di porre in
evidenza il rapporto tra mondo bancario e mondo delle
imprese, utilizzando una visione europea dell’attività cre-
ditizia nel periodo della crisi e soffermandomi sulla com-
parazione dei dati relativi al nostro paese rispetto a quelli
dei principali partner comunitari.
La FIG. 1 offre una lettura sintetica della situazione di cri-
ticità dell’attività creditizia, in termini di rischio, associata
alle diverse aree-paese: il verde scuro evidenzia profili di
rischio più elevati, mentre le sfumature più tenui denotano
una profilatura di rischio più contenuta o stabile.
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FIG. 1 - I rischi dell’attività creditizia

Per quanto riguarda l’erogazione del credito nel periodo
che abbiamo alle spalle, credo che sia fondamentale inqua-
drare la dinamica dell’aggregato in ambito europeo (dal
2008 al 2013): mentre si evidenzia una crescita significati-
va per l’Italia, siamo passati dai 1.500 miliardi di crediti
erogati nel 2008 ai 1.800 nel 2014, nel resto d’Europa si ha
un andamento più o meno lineare.
Quello che invece si presenta fortemente disallineato
(GRAF. 1) è l’andamento dei crediti deteriorati (Non
Performing Loans, NPLs) sul totale degli aggregati credi-
tizi: l’Italia primeggia, seguita dalla Spagna, e, con un pro-
filo molto più contenuto, da Francia, Regno Unito e
Germania.
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GRAF. 1 - Quota crediti deteriorati su totale impieghi

Il primo aspetto fondamentale è costituito dal fatto che la
parte prevalente dell’attività di finanziamento viene rivol-
ta alla piccole-medie imprese (PMI) che costituiscono l’os-
satura del tessuto economico del nostro paese. Mentre una
volta veniva considerato un punto di forza, oggi forse
dovremmo interrogarci se lo sia ancora.
Nel GRAF. 2 viene fornita una chiave di lettura dell’origi-
ne dei crediti deteriorati, la cui rilevanza assoluta viene
colta dalla larghezza degli istogrammi.

GRAF. 2 -  Crediti deteriorati per origine

Si nota come in Italia la grande parte dei crediti deteriora-
ti sia generata dai finanziamenti alle imprese, mentre i
mutui (alle famiglie) ed i prestiti personali abbiano un
tasso di deterioramento molto più contenuto. Nel 2013, nel
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nostro paese l’ammontare complessivo degli NPLs era pari
a 161 miliardi di Euro, seguiva la Spagna con 105 miliar-
di, poi gli altri paesi con valori ben più contenuti.
Sappiamo che attualmente in Italia la cifra di 161 milioni
di NPLs è stata abbondantemente superata e ha raggiunto i
180 miliardi.
Nel bel mezzo di questa crisi la gestione dell’attività cre-
ditizia è pesantemente tornata al centro dell’attenzione.
Abbiamo vissuto anni in cui il credito è stato visto come
una commodity: mentre l’economia evidenziava tassi di
crescita continui, il credito erogato evidenziava tassi di
crescita ancora superiori. A partire dal 2008, con il periodo
di crisi e di recessione profonda del sistema economico
europeo, e del nostro paese in particolare, tutti abbiamo
ripreso a mettere mano al processo creditizio: lo abbiamo
ridefinito cercando di renderlo più efficiente e schematico.
Sono state ristabilite le modalità di gestione del credito in
funzione delle proprie sensibilità: taluni si sono concentra-
ti di più sulla fase di erogazione-gestione dei crediti in
bonis, altri si sono concentrati sulla gestione degli NPLs (a
cominciare dalla prima sintomatologia dello scaduto), altri
ancora hanno messo a fuoco le fasi di gestione successive
del credito difficoltoso al fine di salvaguardare adeguata-
mente gli stock aggiuntivi collocati in questo ambito. E’
stato un sforzo notevole, un cercare di recuperare un gap
che si è andato accumulando negli anni, sia per quanto
riguarda l’attenzione alla gestione dei processi dal punto di
vista informatico, sia per quanto riguarda la formazione
degli uomini impiegati nell’ambito creditizio.
Abbiamo anche cominciato a ragionare in termini di fles-
sibilità in merito all’industrializzazione del processo di
recupero. Aumentando la quantità di credito problematico,
si poneva la necessità di focalizzare meglio le modalità di
recupero e di puntare su interventi che non vedessero solo
il credito come elemento essenziale di un processo di sal-
vaguardia dell’attivo.
Si è cercato di leggere in maniera differenziata il credito,
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puntando in alcuni casi alla valorizzazione dei sottostanti
(laddove il credito era assistito da beni reali, da beni
immobiliari) e in altri (per quanto riguarda la parte più fra-
zionata, più minuta) di esternalizzarne la gestione, al fine
di avere una maggiore proattività negli interventi, una
maggior competenza e focalizzazione.
Nel bel mezzo del processo, abbiamo progressivamente
assistito alla messa a fuoco degli accordi di Basilea 3 che
hanno portato una serie di interventi sostanziali sulla strut-
tura dei tre pilastri di riferimento: requisiti patrimoniali,
gestione del rischio di pianificazione strategica e maggio-
re comunicazione-trasparenza.
A metà dello scorso anno la BCE ha posto in essere un
altro importante processo: la rivisitazione degli attivi delle
banche per valutarne la tenuta e la rispondenza patrimo-
niale rispetto ai rischi assunti (Asset Quality Review,
AQR).
Si è trattato di un esercizio estremamente impegnativo per
il sistema bancario europeo (per quello italiano ancora di
più), esercizio che ha comportato un impegno sostanziale
dal novembre 2013 fino alla fine del 2014, caratterizzato in
quattro fasi (FIG. 2): la prima dedicata all’analisi dei pro-
fili di rischio insisti nel portafoglio di ciascuna banca, la
seconda caratterizzata dall’analisi della qualità dell’attivo
(AQR), la terza dedicata agli stress-test e poi la parte fina-
le con gli esiti della AQR e le evidenze di eventuali raffor-
zamenti patrimoniali.

FIG. 2 - Asset Quality Review: le tappe del processo
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Quello che più ha rilevanza prospettica per l’attività di ero-
gazione e di gestione del credito è ciò che l’AQR ci ha tra-
smesso in termini di evidenze precise:
le modalità di valutazione del merito creditizio saranno
sempre più legate ad una stretta correlazione (soprattutto
per le operazioni a medio termine) fra capacità di rimborso
e debito assunto, quindi capacità di generare flussi di cassa
adeguati a supportare il rimborso del debito contratto.

Questa nuova visione porta evidentemente ad un rapporto
di tipo diverso con le aziende: da un rapporto statico si
dovrà passare a un rapporto dinamico che crei le condizio-
ni per valutare la capacità delle aziende nel tempo di ripa-
gare il debito assunto. Per le aziende, ciò comporterà una
pianificazione della propria attività per gli anni a venire su
cui si articolerà il finanziamento concesso.
Qui entra in gioco uno degli aspetti fondamentali e sostan-
ziali che vedremo più avanti: questa capacità di rispondere
ad una pianificazione nel tempo della propria attività è da
porre in stretta correlazione con le caratteristiche delle
imprese italiane. I dati che andremo ad esaminare mette-
ranno in luce il gap esistente tra una norma che è omoge-
nea a livello europeo e una situazione reale che presenta
notevoli eterogeneità tra i paesi.
Gli impatti sostanziali del Comprehensive Assessment
(FIG. 3) sono noti a tutti: hanno inciso maggiormente sugli
assorbimenti generati dall’attivo creditizio, mentre le parti
di aggiustamento conseguenti al fair value delle altre poste
dell’attivo hanno avuto un assorbimento molto contenuto.
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FIG. 3 - Comprehensive Assessment: valutazione
impatto

Sostanzialmente l’AQR, per come è stata istruita e per
come è stata pensata e  portata a compimento, è andata ad
incidere prevalentemente sugli attivi creditizi e sulle even-
tuali inadeguatezze in termini di loro copertura, quindi
sugli assorbimenti a livello patrimoniale. Si vede che sul
totale la parte oggettivamente prevalente (10,3 mil. + 16,4
mil.+ 16,2 mil.) è da porre in relazione a questo tipo di let-
tura.
Nel sostenere le esigenze della vigilanza prudenziale e alla
luce delle risultanze dell’AQR realizzata lo scorso anno, il
sistema bancario italiano ha dato corso ad una progressiva
ricapitalizzazione: se guardiamo il periodo 2008-2014, le
banche italiane hanno ricapitalizzato abbastanza decisa-
mente le loro strutture patrimoniali. Con riferimento alle
15 banche sottoposte ad AQR, il capitale è passato da 29 a
62,5 mld. con un incremento del 116%.
Dopo il termine dell’AQR, è stata prevista una serie di
ulteriori interventi volti a omogeneizzare il contesto di
regolamentazione in un’ottica di maggiore integrazione
bancaria in ambito europeo. Uno degli ultimi è quello rela-
tivo alle inadempienze probabili: si tratta di una nuova
riclassificazione delle poste degli attivi creditizi che ha
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inglobato in un’unica categoria quelli che prima erano gli
incagli, gli incagli oggettivi, gli incagli dichiarativi e le
posizioni ristrutturate. La categoria delle sofferenze e quel-
la delle esposizioni considerate scadute e deteriorate man-
tengono invece la loro unicità come in precedenza.
La novità ha comportato una riconfigurazione delle segna-
lazioni di vigilanza, oltre che notevoli complicazioni dal
punto di vista procedurale e organizzativo interno consi-
stenti nell’andare a collocare, nella sede propria, le catego-
rie di soggetti in base ad una riconfigurazione del debito in
termini o di condizioni che regolano il rapporto a livello di
tasso o a livello di durata (forborne, rinegoziazioni, condi-
zioni che regolano i rapporti con la clientela sia per quan-
to riguarda gli NPLs, sia per quanto riguarda le posizioni
in bonis).
Passando a una analisi comparata della struttura imprendi-
toriale (FIG. 4) è immediato notare come nel nostro paese
il numero di microimprese sia sostanzialmente maggiore
rispetto al caso francese, tedesco e anche spagnolo.

FIG. 4 - La struttura dimensionale delle imprese: il
caso europeo 

Le PMI, in termini di numerosità, sono altrettanto signifi-
cative quanto in Germania, mentre si rileva uno scosta-
mento sostanziale per quanto riguarda il segmento delle
aziende corporate, dove il nostro paese evidenzia numeri
ben inferiori a quelli della Germania e della Francia e supe-
riori rispetto alla Spagna.
Vediamo come nel confronto Italia-Germania, in termini di
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valore aggiunto generato, se sulle micro imprese siamo più
o meno allineati, con le PMI ci disallineiamo significativa-
mente; questo porta a pensare che le PMI tedesche tenda-
no verso la soglia dei 250 dipendenti, mentre quelle italia-
ne tendono verso quella dei 20 dipendenti. Il settore delle
imprese corporate è molto scostato sia nei confronti della
Germania, che della Francia.
Se paragoniamo l’Italia con Germania, Francia e Spagna -
in termini di numero addetti, valore aggiunto e numero
delle imprese (FIG. 5) - vediamo come l’Italia sia sempre
in prima posizione negli indicatori che danno il senso di un
frazionamento significativo: numero molto più elevato,
valore aggiunto che tende ad essere concentrato prevalen-
temente sulle micro e piccole imprese, numero di addetti
concentrato sempre sulle micro e piccole imprese. Una
serie di numeri che forniscono l’indicazione, sia per quan-
to riguarda l’occupazione che per quanto concerne la capa-
cità di generare reddito, di un sistema più debole rispetto
agli altri.

FIG. 5 - Le caratteristiche delle PMI: un confronto
intra-europeo 

Il confronto tra il tessuto imprenditoriale di aree apparte-
nenti a continenti diversi (FIG. 6) evidenzia come la strut-
tura delle aziende europee sia molto simile a quella statu-
nitense; anzi negli U.S.A. Si rileva persino un maggior
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grado di frazionamento. In Giappone, invece, si ha una
maggior concentrazione sulle aziende medie e piccole,
mentre il ruolo delle micro è molto più contenuto.

FIG. 6 - La struttura dimensionale delle imprese: con-
fronto Europa-USA- Giappone 

Volgendo ora l’attenzione alla struttura della industria ban-
caria, emergono ulteriori elementi interessanti (FIG. 7).

FIG. 7 -  La struttura dimensionale e altre caratteristi-
che delle banche 

La comparazione tra i vari paesi per quanto riguarda la
numerosità dei soggetti bancari mostra una realtà italiana
vicina a quella francese, ma molto distante da quella tede-
sca; la Spagna invece è il paese, sotto questo profilo, più
virtuoso con una concentrazione maggiore. Per quanto
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riguarda il valore medio dei mezzi propri, si evince una
notevole eterogeneità da paese a paese, dove la maggior
concentrazione media sta evidentemente nei paesi più vir-
tuosi.
Se esaminiamo l’allocazione del credito per settore (FIG.
8), ci rendiamo conto come il peso rilevante, nel nostro
paese, sia costituito dai settori delle costruzioni e delle atti-
vità immobiliari (che insieme valgono circa il 15%). Le
attività manifatturiere inglobano circa un 12% di credito
erogato, mentre sugli altri settori si colloca circa il 46% del
credito erogato (22% amministrazioni pubbliche e società
finanziarie), oltre alle famiglie che hanno un altro ruolo
significativo con il 27% assorbito. Dall’esame dei dati ci si
rende conto come gran parte del credito venga concesso a
soggetti fortemente dipendenti dalla dinamica della
domanda interna.

FIG. 8 - Il credito erogato ai settori produttivi

L’analisi del credito erogato per scadenza mostra come la
maggior parte (circa un 75%) abbia scadenza superiore ai
12 mesi, mentre il restante 25% è entro l’anno. Questa
dimostra come le banche abbiano spesso finanziato anche
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i processi di investimento, di accumulo di capacità produt-
tiva da parte delle imprese non sempre con linee le linee di
credito accordato.
Per quanto riguarda la patrimonializzazione delle imprese
(FIG. 9), l’Italia è un paese dove la capitalizzazione è più
contenuta e dove il contributo dell’autofinanziamento è
stato compresso dalla mancanza di trasparenza nella reda-
zione dei bilanci aziendali: il sommerso ha sempre rappre-
sentato, per il nostro paese, una quota significativa che
però non ha generato flussi in grado di compensare ed aiu-
tare la capitalizzazione delle imprese.

FIG. 9 - Capitale proprio delle imprese (quota del tota-
le attivi).

Le nostre aziende, per il loro finanziamento, dipendono
prevalentemente da fonti esterne, per lo più riconducibili al
sistema bancario (FIG. 10). La stragrande maggioranza del
ricorso al finanziamento bancario è relativo all’indebita-
mento a 12 mesi; solo una quota contenuta del finanzia-
mento esterno ha scadenza inferiore ai 12 mesi, costituita
per la maggior parte ancora dall’indebitamento bancario;
le altre tipologie di soggetti che concorrono al fabbisogno
finanziario delle imprese sono, nel nostro paese, estrema-
mente contenute.
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FIG. 10 - Finanziamento esterno delle banche

La struttura del debito delle imprese, lo abbiamo già sotto-
lineato, è prevalentemente costituito da quello bancario,
nell’ambito dei 12 mesi o oltre i 12 mesi; il dato relativo
alla quota oltre i 12 mesi dà conto, prevalentemente, di un
impegno di lungo periodo che comunque non si estende su
di un arco temporale maggiore di quattro anni. 
L’andamento del PIL è caratterizzato da una sostanziale
staticità per l’Italia; altri paesi, escludendo la Spagna,
hanno evidenziato un andamento decisamente più signifi-
cativo (FIG. 11).

FIG. 11 - Andamento PIL (mld. Euro)
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Peraltro la dinamica delle esportazioni – più volte conside-
rate come un punto di forza del sistema economico italia-
no – non è stata delle migliori: sia Germania che Spagna
hanno fatto registrare una progressione molto più signifi-
cativa, a partire dall’inizio del nuovo millennio (FIG. 12).

FIG. 12 - Andamento dell’export (Anno 2000=100)

Un altro dato che dà un’idea delle difficoltà del nostro
sistema-paese è quello relativo all’afflusso di turisti, in cui
siamo sistematicamente superati non solo dalla Francia ma
anche dalla Spagna.
Volgendo l’attenzione su alcuni aspetti specifici della crisi,
è immediato notare che i settori che hanno maggiormente
sofferto sono quello delle costruzioni e quello immobiliare
(FIG. 13). L’andamento negativo registrato in questi com-
parti da numero degli occupati, valore aggiunto per addet-
to e numero delle imprese, ne è la chiara dimostrazione.
Anche in questo caso, la forte esposizione del sistema ban-
cario italiano proprio verso questi settori – quelli più col-
piti dalla crisi – ha generato e sta generando quei flussi di
credito critico di cui abbiamo già parlato.
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FIG. 13 - Andamento principali settori dopo la crisi

Indicazioni analoghe provengono dall’analisi del valore
aggiunto del settore manifatturiero (FIG. 14): rispetto al
dato del 2008 il nostro paese conosce – nei 5 anni succes-
sivi – una chiara diminuzione, diversamente da Germania
e Francia.

FIG. 14 - Valore aggiunto del manifatturiero (2008-
2013): variazioni percentuali

Dopo lo scoppio della crisi, le tematiche ed i problemi che
vengono percepiti come maggiormente stringenti da parte
delle imprese italiane sono rispettivamente quelli riguar-
danti l’accesso al finanziamento e della ricerca di clienti.
Per le micro e piccole imprese, oltre all’accesso al finan-
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ziamento e al reperimento di clienti (FIG. 15) , c’è anche
la difficoltà di stare su mercati sempre più globali e com-
petitivi, dominati da player con disponibilità e capacità di
reperire più facilmente fonti di finanziamento.

FIG. 15 - Importanza dei problemi per le PMI europee

Nel panorama che abbiamo tracciato, si rileva come il
sistema delle imprese italiane sia profondamente diverso
da quello dei paesi coi quali ci confrontiamo (Germania
Francia e Spagna). Il sistema bancario sopperisce alle
necessità di finanziamento derivanti da una capitalizzazio-
ne contenuta delle imprese; ne deriva una struttura finan-
ziaria generalmente più squilibrata, che comporta una
maggior esposizione delle imprese all’andamento del ciclo
economico (rispetto ad altri paesi europei). Ciò comporta
una dinamica delle sofferenze che (a questo punto) non
sorprende. La conseguenza ultima è che le banche fungo-
no da ammortizzatore di tutte le difficoltà e criticità deri-
vanti dalla situazione sopra ricordata.
Si pone quindi il problema di riequilibrare il terreno di
gioco. In un’ottica di lungo periodo bisogna puntare a ribi-
lanciare la struttura delle imprese italiane, bisogna tendere
verso una maggiore omogeneità rispetto alla situazione
imprenditoriale degli altri paesi, dato che le norme che
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regolano le modalità di erogazione del credito sono invece
già abbondantemente omogeneizzate a livello europeo.
Quello che deve essere posto all’attenzione di tutti, è il
potenziamento di quelle strutture e di quei soggetti che
favoriscano ed integrino il sistema bancario nel reperire gli
strumenti finanziari necessari alle imprese: vale a dire il
mondo dei fondi di Private Equity, di Venture Capital, dei
fondi di Private Debt, dei Mini-Bond, delle emissioni
obbligazionarie e del Crowfounding.
Il mercato dei capitali in Italia è stato abbondantemente
deficitario rispetto ad altri paesi: abbiamo una capitalizza-
zione di Borsa rispetto al PIL inferiore al 20%, mentre in
Francia raggiunge il 50% e in Germania il 35% circa.
Quindi è chiaro che questo percorso può trovare un alli-
neamento solo laddove il sottostante, cioè il mondo delle
imprese italiane, tenda ad una maggiore concentrazione,
consentendo di generare soggetti in grado di approcciare il
mercato della quotazione in borsa - che comunque pone
alcune questioni tematiche di fondo (in termini del gestio-
nale, dei costi e delle modalità con le quali presentarsi sul
mercato stesso).
Il mondo del Private Equity. Anche questo mercato (che è
uno dei settori che in altri paesi ha sorretto in maniera
significativa lo sviluppo, l’aggregazione, i processi di
fusione e di acquisizione), nel nostro paese è ancora su
valori molto contenuti; siamo al livello della Spagna; i dati
di Germania e Francia, in relazione al PIL, sono molto più
significativi (FIG. 16).
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FIG. 16 - La dimensione del private equity (quota del
PIL)

Ci sono poi una serie di temi aperti che riguardano l’ulte-
riore evoluzione della normativa, relativa a una rilettura
degli standard che riguardano gli assorbimenti di capitale
per le diverse tipologie di rischio. Alcuni esercizi di simu-
lazione relativi agli effetti dell’entrata in vigore di queste
nuove norme sugli RWA dimostrano che questi crescereb-
bero del 16-18%, determinando un automatico assorbi-
mento di capitale di base di circa 170 punti, con gli scena-
ri (negativi) che tutti possiamo immaginare.
Restano aperti anche i temi riguardanti l’evoluzione degli
intermediari creditizi. In questo nuovo scenario – compli-
cato e non ancora risolto - non va dimenticato che dovrà
cambiare radicalmente il modo di fare credito da parte
delle banche. Dovremo sempre più abituarci ad estendere
l’applicazione dei modelli di rating in termini di oggetti-
vizzazione della lettura del rischio creditizio implicito in
ogni controparte; dovremo usare strumenti e un’articola-
zione organizzativa tendenti a potenziare i sistemi di Credit
Risk Mitigation (CRM), dovremo pensare ad un processo
di change management, attraverso un supporto continuo
alla formazione.
Se cambiano le regole, cambiano anche le metodologie. Il
primo aspetto fondamentale è quello di farle proprie e di
cominciare a utilizzarle nel confronto col mondo delle
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imprese al fine di procedere in un percorso parallelo di cre-
scita della consapevolezza, delle competenze, e del nuovo
modo di approcciare il credito da parte del personale delle
banche. In seguito, questa nuova sensibilità andrà trasferi-
ta alle imprese. Questo è un compito non semplice, vista la
struttura particolarmente frazionata del mondo imprendito-
riale italiano. Tuttavia è un compito possibile viste e con-
siderate le competenze spesso presenti all’interno delle
imprese - che consentiranno di puntare all’adeguata for-
malizzazione dei report aziendali, delle modalità di gestio-
ne dell’azienda e della pianificazione e del controllo.
Occorrerà una forte integrazione, con gli attori che abbia-
mo visto in precedenza, nel processo di supporto al fabbi-
sogno finanziario alle aziende; non cadiamo nella trappola
di vedere i “nuovi” intermediari finanziari come dei com-
petitors. Dobbiamo leggerli invece come dei soggetti che
ci accompagneranno verso una più equilibrata assistenza al
mondo delle imprese; verso una più consapevole assunzio-
ne di debito da parte delle imprese stesse; verso una cre-
scita culturale che permetterà al mondo delle imprese di
evolvere in questa direzione.
Abbiamo un altro tema aperto: il gap strutturale del siste-
ma economico.
Bisognerà pensare ad una politica economica ed industria-
le che faccia leva anche su strumenti fiscali, al fine di far
crescere la patrimonializzazione delle aziende e portare a
processi di acquisizione, di concentrazione che avvicinino
la struttura del mondo delle imprese italiane a quello degli
altri paesi.
Restano più che mai aperti anche i temi riguardanti l’evo-
luzione delle imprese. Sono necessari interventi significa-
tivi in termini di consapevolezza, ma anche in termini di
tecniche gestionali circa una migliore trasparenza e corret-
tezza nella costruzione dei bilanci. Sono ancora più neces-
sari interventi volti a favorire un processo di concentrazio-
ne dei soggetti e ad una progressiva capitalizzazione delle
imprese.
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Le banche sono state obbligate, per legge, a ricapitalizzar-
si ponendo dei vincoli di correlazione fra i rischi assunti ed
il capitale proprio. 
Credo che non sarà possibile procedere su questa strada nei
confronti delle imprese.
Bisognerà adottare qualche provvedimento che porti le
imprese a leggere la patrimonialità e l’equilibrio finanzia-
rio come necessari supporti per poter accedere al mercato
del credito.
Questi percorsi potranno essere agevolati solo da provve-
dimenti legislativi.
Credo che sia ormai indifferibile; in caso contrario, vivre-
mo sempre con norme omogenee da un alto, mentre dal-
l’altro continueremo ad avere una profonda diversità della
struttura produttiva in termini patrimoniali, finanziari ed
economici; la conseguenza sarà una criticità del credito
molto più elevata che non in altri paesi.
Altro tema aperto è quello dell’evoluzione degli interme-
diari finanziari: bisogna agevolare, soprattutto le piccole-
medie, nella collocazione di strumenti finanziari diretta-
mente sul mercato, creando un circolo virtuoso tra chi
dispone di risparmio e chi ha necessità di mezzi da inve-
stire.
Evidentemente credo sia da ripensare anche la struttura che
regola il collocamento al pubblico degli strumenti finan-
ziari, in particolare la MIFID va ripensata? Si deve pensa-
re a figure che possano direttamente sottoscrivere prodotti
emessi dalle PMI purché adeguatamente qualificati,
responsabili e consapevoli delle scelte che stanno facendo?
E’ possibile pensare che solo gli intermediari, così detti
istituzionali, possano nel breve periodo accelerare questo
processo di concentrazione e di cambiamento degli assetti
strutturali delle imprese italiane? E’ un punto che resta
aperto nel dibattito.
Ultimo elemento è il Crowdfunding; è una strada che si sta
aprendo adesso; è un mercato che ha generato circa 30
milioni di attività nel corso dello scorso anno. Con la pro-
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gressiva digitalizzazione, con lo sviluppo delle tecnologie
e la messa a disposizione di piattaforme articolate per lo
scambio di piccoli-grandi capitali, con l’abbattimento di
barriere socio-culturali (sia dal punto di vista del rispar-
miatore che da quello dell’impresa), potremmo probabil-
mente assistere – entro non molto tempo - al primo vero
caso di collegamento diretto fra produttori e utilizzatori di
risparmio.
E’ un percorso, quello che abbiamo davanti, complesso e
difficile. Cambia il modo di fare credito; dovrà necessaria-
mente cambiare anche il modo di chiedere credito da parte
delle imprese. Questo rapporto si dovrà sviluppare dentro
una gestione indirizzata al sostegno dell’economia reale
(cosa che le banche italiane hanno comunque fatto). Anche
le imprese dovranno rendersi conto che il ricorso al credi-
to bancario non è più la sola strada percorribile, stante la
normazione che si è venuta a determinare. Dovranno quin-
di diversificare le fonti e pensare a modi più intelligenti di
sopperire alle loro esigenze di finanziamento.
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