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Lo stato delle cose
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Redditività inferiore a 
quella delle banche USA …

… e storicamente più bassa
del costo del capitale

Redditività differenziata tra:
• Business Model, 
• paesi, 
• classificazione SSM,
• quotazione



Il 2022. L’effetto
positivo dell’aumento

dei tassi. 

BCE (2022), Financial Stability 
Report, november
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Cosa sarà per il 2023? 
Il margine di 

interesse.
Incertezza e 

differenziazioni 
rendono difficile fare 

previsioni 
generalizzate
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1) Canali di trasmissione di inflazione e aumento dei tassi sul margine 
di interesse 

• Mismatching attivo-passivo

• Struttura contrattuale dei depositi e dei prestiti e velocità di 
revisione delle condizioni

• Andamento dei volumi (domanda di depositi e di prestiti)

• Sofisticatezza della gestione finanziaria

• Sensitivity come misura di sintesi «ex ante»



NII-
Mismatching 

attivo e passivo
molto 

differenziato per 
business model
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NII-
Ripartizione dei prestiti

tra tasso fisso e 
variabile molto 

differenziata tra paesi.
Switch sul tasso fisso
significativo in Italia. 

Ora segnali di ritorno al 
tasso variabile
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NII-
Le modifiche nel

TLTRO. Impatto
negativo sul margine

di interesse nel
2023, ma in misura

differenziata tra
banche
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39% SI 
27% LSI



Le altre
componenti
del risultato

netto
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• Commissioni nette. Probabile riduzione (da gestito ad amministrato, 
commissioni di performance in riduzione,..)

• Risultato da gestione titoli: impatti non tutti visibili nel CE

• Costi operativi: aumenti stipendiali possono essere compensati da 
politiche di efficientamento

• Costo del credito:



Quali previsioni per il 
2023 e oltre?

BCE (2022), Financial 
Stability Report, 

november
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Le strade per 
migliorare la 

performance in 
una prospettiva di 

medio termine.
Le banche che

hanno migliorato
di più la 

performance nel
periodo 2017-

2021 sono…
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Le strade per 
migliorare la 

performance in 
una prospettiva di 

medio-lungo
termine.

Cambiare il 
business model?
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Transizione business 
model delle banche

nel primo quartile per 
delta ROE 2017-2021

Sì
15%

Da retail a specializzate o 
diversificate

75%

Da specializzate o 
diversificate a retail

25%

No
85%



Le strade per 
migliorare la 

performance in 
una prospettiva di 

medio-lungo
termine.

Digitalizzazione/ 
Maggiore 

efficienza?
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Le strade per 
migliorare la 

performance in 
una prospettiva
di medio-lungo

termine. 
Più sostenibilità?
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Le banche
italiane nel

primo quartile 
per crescita del 
ROE 2017-2021
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Indicatori di redditività e capitalizzazione

Indicatori di qualità dell’attivo

Indicatori di digitalizzazione e sostenibilità (ESG)

Intero campione: 
- Valore medio: 1,28
- Valore mediano: 0,98



Grazie dell’attenzione!
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