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SINTESI
Questo numero di Osservatorio monetario viene
interamente dedicato all’analisi di alcuni aspetti
riguardanti il processo di internazionalizzazione
attiva del sistema bancario italiano.
Il primo capitolo passa in rassegna la letteratura
sull’internazionalizzazione attiva del sistema
economico
italiano.
L’analisi
della
composizione settoriale e della distribuzione
geografica sia dei flussi di esportazione che di
investimento diretto estero unitamente alla
considerazione delle caratteristiche strutturali
delle imprese che operano sui mercati
internazionali mostrano l’esistenza di un
“modello italiano”. Tale modello è caratterizzato
da alcuni elementi tipici, quali la prevalenza di
piccole e medie imprese che producono beni non
replicabili all’estero e di qualità estremamente
elevata. La tipica impresa “internazionale”
italiana mantiene legami stretti con il tessuto
produttivo locale ed una struttura produttiva
tradizionale. Questa aspetti, da un lato
preservano i tratti tipici del made in Italy (la
creatività, il design, l’“artigianalità industriale”)
che consentono alle imprese di realizzare beni
quasi “su misura” per i clienti, anche in settori
hi-tech come la meccanica o i mezzi di
trasporto. Dall’altro però sono anche alla base
della
frammentazione
della
produzione
industriale nazionale, che non permette di
sfruttare economie di scala, ed aumenta
oltremodo i costi d’ingresso nelle catene globali
del valore, di logistica e commercializzazione
all’estero.
Diventa quindi auspicabile la definizione di
politiche volte a ridurre tali costi di ingresso tra
cui spiccano i provvedimenti volti a facilitare
l’accesso ai servizi qualificati di carattere reale
ma anche e soprattutto finanziario nella cui

fornitura la banca tende a godere di un vantaggio
competitivo di non poco conto.
Il secondo capitolo muove da una rassegna della
letteratura economica (teorica ed empirica) sulla
relazione tra produttività, innovazione e
internazionalizzazione. Il legame tra produttività
e internazionalizzazione è complesso ed
ambiguo: non è infatti chiaro se si
internazionalizzino le imprese più produttive
(selection into export) oppure se siano le
imprese che si internazionalizzano a diventare
più produttive (learning from exporting). Dopo
aver chiarito la rilevanza empirica dei due filoni
interpretativi,
il
capitolo
propone
un
approfondimento degli aspetti di criticità relativi
al finanziamento delle attività di espansione sui
mercati internazionali e degli investimenti
innovativi. Un fattore che costituisce un altro
punto critico sostanziale in quanto innovazione e
internazionalizzazione sono attività ad elevata
rischiosità, caratterizzate da forte asimmetria
informativa (tra il finanziatore e l’impresa) e da
costi (non recuperabili) elevati. Le criticità sono
ancora più sostanziali in un paese come l’Italia
dove, a causa del minor sviluppo del sistema
finanziario, le banche rimangono il principale
interlocutore delle imprese alla ricerca di
finanziamenti esterni. Nell’ultima parte viene
infine discusso proprio il ruolo del
finanziamento bancario, sulla base dei risultati
ottenuti da alcune recenti analisi empiriche
svolte con riferimento al caso italiano. I risultati
mostrano come l’intensità della relazione banca–
impresa abbia una rilevante capacità di stimolare
la partecipazione delle PMI ai mercati
internazionali, che tuttavia risulta indipendente
dalla loro attività di innovazione.
Nel terzo capitolo in primis viene fornita una
rassegna della vasta letteratura in tema di
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finanza e internazionalizzazione, in un’ottica sia
micro che macroeconomica. In seguito vengono
illustrate le principali caratteristiche del
processo di internazionalizzazione delle banche
italiane nel corso dell’ultimo decennio, facendo
particolare attenzione alle scelte organizzative
da loro adottate. Da tale analisi emerge come
l’internazionalizzazione delle banche giovi
anche all’internazionalizzazione delle imprese.
Inoltre, il vantaggio fornito all’impresa da una
banca internazionalizzata (rispetto a una banca
domestica) non solo è di natura finanziaria, ma
anche di natura informativa in quanto
l’intermediario provvisto di un network
internazionale è in grado di esprimere una
conoscenza del mercato estero più approfondita,
di cui può avvantaggiarsi anche la propria
clientela. Infine risulta chiaro come il modo di
svolgere attività nei confronti dell’estero sia
cambiato profondamente nel corso dell’ultimo
decennio: da una modalità prevalente di
international banking si è passati a una modalità
di multinational banking. In particolare, la rete
estera è stata razionalizzata seguendo una logica
di aumento dell’intensità dell’investimento
estero, attraverso il passaggio a forme
organizzative sempre più complesse. Anche
l’analisi condotta sui primi due gruppi bancari
del paese conferma quanto riscontrato a livello
di sistema.
Il quarto capitolo analizza le caratteristiche – sia
a livello di banca che di contesto regolamentare
e macro-economico – che rendono più probabile
per una banca divenire acquirente piuttosto che
target, ponendo particolare attenzione alle
differenze che contraddistinguono le operazioni
domestiche da quelle cross-border realizzate da
banche italiane.
I risultati ottenuti sono privi di ambiguità. Le
caratteristiche delle banche italiane che rendono

più probabile il divenire acquirente in
un’operazione cross-border sono la maggiore
dimensione,
la
minore
specializzazione
sull’attività tradizionale di erogazione prestiti, la
maggiore patrimonializzazione e la migliore
qualità del portafoglio prestiti. Le banche estere
che con maggiore probabilità divengono target
sono banche più piccole, con maggiore
dotazione di risorse liquide, migliore qualità del
portafoglio prestiti ed una storia di bassa
crescita.
In particolare, per le operazioni cross-border
emerge un maggiore orientamento alla
massimizzazione della dimensione perseguito
per il tramite di operazioni di aggregazione. In
altre parole, le acquirenti italiane sono
essenzialmente motivate da considerazioni
legate alla dimensione e privilegiano target
estere più grandi (forse anche alla ricerca dello
status di too big to fail). Tale orientamento porta
a vedere con favore il trasferimento di sovranità
in relazione alla vigilanza nell’ambito
dell’Unione bancaria: la presenza di grandi
banche che tendono ad accrescere la dimensione
mediante acquisizioni cross-border dimostra
come sia opportuno che queste banche abbiano
un interlocutore unico, anziché una pluralità di
autorità nazionali.
Nel quinto capitolo vengono proposte delle
riflessioni riguardanti il ruolo delle banche
italiane a supporto del processo di
internazionalizzazione delle imprese, a partire
dagli esiti di una serie interviste condotte con i
responsabili del settore estero e delle risposte da
questi fornite a un questionario.
I riscontri ottenuti dimostrano come il
coinvolgimento del sistema bancario nel
processo di internazionalizzazione delle imprese
venga percepito come un fatto assolutamente
necessario. In particolare, le banche intervistate
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ritengono cruciale la capacità di assecondare le
esigenze delle imprese abbracciando un ampio
spettro di azioni, che vada ben oltre l’erogazione
– ancorché essenziale in un periodo come quello
attuale – del credito. Si tratta in altre parole di
garantire la fornitura dei tradizionali servizi
legati alle attività di esportazione; ma anche di
saper offrire servizi di consulenza specifici quali
l’individuazione di nuovi mercati di sbocco; la
ricerca di partner o di controparti all’estero; il
supporto e l’assistenza in loco, tra cui quella
legata alla soluzione di problematiche legali e
fiscali caratteristiche del (nuovo) mercato estero
su cui si intende operare.
Nel sesto e ultimo capitolo viene valutato il
grado di internazionalizzazione del sistema
bancario dei principali paesi europei mediante la
considerazione di misure quali a) il rapporto tra
il totale dei prestiti erogato da banche estere a
prenditori nazionali sul totale dei prestiti erogati
nel paese; b) il rapporto tra le attività bancarie
attribuibili a banche estere sul totale dell’attivo
bancario del paese oggetto di indagine. Inoltre,
vengono esaminate le caratteristiche distintive
delle politiche di internazionalizzazione poste in
essere dalle banche che – all’interno di
Germania, Francia, Regno Unito e Spagna –
presentano un’attività ampiamente diversificata
a livello internazionale, misurata da una quota
delle attività domestiche sul totale attivo di
bilancio inferiore al 60%.
I risultati ottenuti dimostrano come non esista un
unico modello di operatività multinazionale.
Alcuni gruppi hanno puntato sull’espansione
dell’unità di business del retail banking, perlopiù
in regioni culturalmente prossime a quella di
origine: ne sono un esempio le banche spagnole
e quelle francesi e inglesi. In tutti questi casi
l’espansione si è attuata attraverso la crescita
interna di entità estere che la banca storicamente

deteneva o, più frequentemente e di recente,
attraverso l’acquisizione di banche locali. Altri
gruppi hanno invece optato per l’esportazione
della propria expertise nell’area del corporate e
investment banking che per sua natura non
richiede strutture organizzative particolarmente
diffuse a livello geografico, ma che mantiene
forti legami con la capogruppo o la società del
gruppo specializzata in questo segmento. Alcuni
gruppi hanno infine adottato contestualmente
entrambe le strategie.
Il denominatore comune di queste strategie
rimane l’elevata dimensione dei gruppi che le
hanno attuate e che ha loro consentito di
acquisire una posizione dominante nell’attività
multinazionale. Analogamente a quanto accade
in Italia l’internazionalizzazione attiva dei
quattro paesi esaminati è infatti riconducibile a
un numero molto limitato tra le maggiori banche
del paese.
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INTRODUZIONEi
Le ultime previsioni del Fondo Monetario
Internazionale fotografano una situazione
(relativamente) nuova per l’economia mondiale.
Per la prima volta dopo molti anni il contributo
alla crescita globale fornito dalle economie
emergenti si sta riducendo. E’ in atto una sorta
di passaggio di testimone tale per cui le
economie avanzate, sebbene ancora afflitte dalle
conseguenze della crisi avviatasi nel 2007-08,
sono in grado di accrescere il loro contributo alla
dinamica del PIL mondiale più di quanto non
stiano facendo le economie emergenti,
caratterizzate da un rallentamento superiore a
quanto era stato previsto dallo stesso Fondo
Monetario ancora qualche mese orsono.
Il problema maggiore nasce dal fatto che il
rallentamento degli emergenti si accompagna a
una ripresa del mondo avanzato che è comunque
ancora fragile. Negli USA rimane lo spettro
delle possibili conseguenze negative di un
consolidamento fiscale eccessivo che si
accompagna a una fase ciclica così incerta da
spingere Janet Yellen (futuro Presidente della
Fed) a rinviare l’avvio del famigerato tapering.
In Giappone si stanno manifestando gli effetti
(temporanei) della cosiddetta Abenomics, ma si
stanno ancora aspettando le vere e proprie
riforme strutturali che dovrebbero conferire una
connotazione permanente alla ritrovata crescita
giapponese. In Europa la situazione rimane
ancora complicata per via della debolezza di
molte economie dell’area mediterranea che ha
spinto la Banca centrale Europea a ridurre
ulteriormente il livello dei tassi di policy
all’interno dell’Eurozona (suscitando le reazioni
di alcuni economisti tedeschi).
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A cura di Marco Lossani.

All’interno di questo scenario iniziano a
manifestarsi alcuni, deboli segnali di ripresa
all’interno dell’economia italiana. La dinamica
del PIL che ancora nel secondo trimestre
dell’anno era contraddistinta da un tasso di
variazione congiunturale negativo – l’ottavo
consecutivo registrato a partire dal terzo
trimestre 2011 – nel corso del terzo trimestre ha
iniziato a stabilizzarsi (come si evince dalle
stime preliminari fornite dall’ISTAT). Il punto
di minimo del ciclo economico dovrebbe quindi
essere ormai alle spalle.
Il tratto distintivo della (relativamente) lunga
fase congiunturale negativa recentemente
attraversata
dall’economia
italiana
è
rappresentato dall’andamento opposto seguito
dalla domanda interna rispetto a quella estera
netta. Mentre la prima diminuiva, la seconda
aumentava – anche per via del forte calo subito
dalle importazioni, in conseguenza della
recessione. Nel corso dei primi 9 mesi del 2013
l’avanzo commerciale è arrivato a sfiorare i 20
mld. di Euro, che diventa superiore ai 60 mld. di
Euro qualora si escluda l’interscambio di
prodotti energetici.
Tali risultati sembrerebbero confermare la tenuta
del modello di internazionalizzazione (attiva)
dell’economia
italiana,
costituito
dalle
esportazioni (per lo più) di prodotti di consumo
realizzati da imprese di piccole e medie
dimensioni e collocati all’interno di mercati
geograficamente prossimi a quello interno, che
si uniscono alla predominanza di investimenti
diretti esteri volti a creare reti distributive (e non
produttive) all’estero.
In realtà questo giudizio è solo parzialmente
vero, soprattutto perché il modello di
internazionalizzazione dell’economia italiana
rischia di diventare rapidamente obsoleto. La
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fase più recente del processo di globalizzazione
è stata contraddistinta non solo da una mutata
geografia dei consumi mondiali, decisamente
più dinamici all’interno delle zone emergenti;
ma anche da una nuova divisione internazionale
del lavoro, sempre più condizionata dalla
frammentazione dei processi produttivi lungo le
global supply chains di (recente) nuova
costituzione. In un contesto globale come quello
appena
descritto
il
modello
di
internazionalizzazione dell’economia italiana è
destinato a scontrarsi con sempre maggiori
difficoltà che potranno essere superate solo
attraverso la realizzazione di nuovi modelli di
organizzazione e di business da parte delle
imprese, e mediante l’elaborazione di un nuovo
rapporto tra queste e le banche. In particolare,
per supportare una maggiore e diversa
internazionalizzazione delle imprese italiane, è
più che mai necessaria una più intensa e
differente internazionalizzazione dell’intero
sistema bancario, rispetto al modello attualmente
prevalente.
Un
sistema
bancario
più
internazionale di quello attuale sarebbe in grado
di fornire alle imprese quelle risorse finanziarie
utili per affrontare la competizione su mercati
sempre più globali. Inoltre, potrebbe fornire alla
propria clientela quei servizi informativi e di
natura consulenziale che spesso servono a
superare le consistenti barriera all’entrata che
ancora oggi – nonostante la globalizzazione –
limitano l’accesso ai nuovi mercati di sbocco.
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ALIZZAZIO
ONE DELL
LE
1. L’INTERNAZIONA
IMPRESE ITALIANE
Ei


1. Introduzzione
La “Grandde Recessiione” ha avuto effeetti
eterogenei ssui singoli paesi.
p
Gli efffetti sono sttati
particolarmente marcatti in Italia, dove il crolllo
della domaanda ha resso ancora più
p evidentii i
e
problemi sstrutturali di
d scarsa produttività
p
competitivittà delle imprrese italiane (Bugamelli et
al. 2009). L
La crisi econnomica ha inoltre interrottto
una fase di modernnizzazione del comparrto
industriale nazionale avviata nei primi annni
duemila chhe avrebbe potuto portare notevooli
guadagni ddi efficienza nel medio--lungo termiine
(Brandolini e Bugamellii, 2009).
Le principaali stime a livello
l
aggreegato riportaano
una contrazzione cumuulata del Pro
odotto Interrno
Lordo nazioonale pari al 6.5% nel bieennio 2008/009.
La contraziione raggiunnge il 24% con riferimennto
al solo com
mparto induustriale (Bugamelli et al.
2009) toccaando punte del
d 30% in sp
pecifici settoori,
particolarmente nel Meezzogiorno (vedi
(
Bronziini
et al., 2013)).
Se il bienniio 2008-20099 ha rappresentato il punnto
più profonndo della crrisi econom
mica, gli annni
successivi, sono stati segnati dall’aassenza di uuna
vera ripressa. Questo trend è sttato condiviiso
dall’area Euuro in generrale, ma ha assunto
a
aspeetti
particolarmente critici inn Italia. Negli ultimi annni è
stata dedicaata una grannde attenzione allo studdio
dei fattori che hanno determinatto la mancaata
ripresa delll’economia italiana. La
L letteratuura
sembra esssere concorrde nell’imp
putare quessto
fenomeno aal crollo dei consumi e della
d
domannda

i

A cura di Sim
mone Moriconii.

nterna, a fro
onte di unaa domanda provenientee
in
daall’estero in netta ripressa. La FIG. 1 mostra inn
maniera
m
evidente questa “segmentazzione” dellaa
do
omanda nel corso dell’uultimo bienniio i.e. crolloo
deei consumi interni
i
a fronnte di una crescita
c
dellee
essportazioni in
i linea (se non superio
ore) a quellaa
1
deei principali paesi UE.
FIIG. 1: Con
nsumi privaati vs. Espo
ortazioni: I
trrimestre 200
07-III trimesstre 2012 (20
007=100)

Note:
N
Dati trattii da Istat (20113)

Questa
Q
evideenza suggeerisce che nell’ultimoo
biiennio, i maargini di proofitto più ellevati per lee
im
mprese italiaane sono stat
ati associati al segmentoo
esstero della domanda.
d
Il segmento domestico
d
all
co
ontrario è staato caratterizzzato da una profittabilitàà
  

1

 Recenti
R
stime ICE-Prometeia
I
riportano un taasso di crescitaa
medio annuo dellle esportazionii italiane per ill biennio 2010-012 intorno alll’8%, superioree ai valori perr Regno Unito,,
20
Geermania e Franccia che si attesttano al di sotto del 7%.
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molto lim
mitata. La teoria del commerccio
internazionaale con imprrese eterogen
nee descrive ggli
effetti di quuesta segmenntazione della domanda ssul
sistema prooduttivo nazzionale. Meelitz (2003) e
Helpman, M
Melitz e Yeapple (2004) in
nfatti mostran
ano
come, in prresenza di unn costo fisso
o associato aalla
scelta di serrvire un merccato estero più
p profittevoole
rispetto a qquello domestico, il merrcato stranieero
viene servvito dalle imprese più produttiive
esportazzioni
(attraverso
opp
pure
flusssi
d’investimeento verso l’’estero) men
ntre le impreese
meno produuttive, incapaaci di copriree i costi fissi,, si
limitano a sservire il merrcato locale.
Una eccesssiva segmenttazione dellaa domanda ttra
mercato estero e domesttico può gen
nerare una forrte
dualità dei ssistemi produuttivi locali. In presenza di
grosse diffeerenze di proofittabilità, le
l imprese ppiù
efficienti e produttive possono
p
infaatti decidere di
rivolgersi in maniera esclusiva (o quasi) al
segmento esstero lascianndo quelle meeno efficientti a
servire il m
mercato dom
mestico. Unaa situazione di
questo tipoo trova unn chiaro riiscontro neggli
indicatori ddi performannce relativa delle impreese
italiane. Laa FIG. 2 mostra
m
le sttime dei salldi
correnti edd attesi, distinguendo
d
tra impreese
esportatrici e non. La sittuazione esisstente nel 20 11
mostrava ccome le im
mprese esporrtatrici fosseero
caratterizzatte da saldi quuasi sempre positivi (uniica
eccezione è l’occupazioone), mentre le imprese nnon
esportatrici presentavanno saldi negaativi in tutte le
dimensioni considerate.
La dualità emergeva in manieraa ancora ppiù
evidente daall’analisi dellla situazionee attesa per ggli
anni successivi: le im
mprese espo
ortatrici infaatti
d sentiero di
d crescita cche
rimanevanoo fiduciose del
avevano inntrapreso, mentre
m
le asp
pettative deelle
imprese tipiicamente rivvolte al merccato domestiico
erano moltoo negative.

FIIG. 2: Sittuazione coorrente e attesa perr
im
mprese esportatrici e noon (valori % al 2011)

No
ote: UniCredit Corporate Secctor Analysis su
s dati Confapii
Ossservatorio sulle Piccole Impreese 2011.

Nel
N complessso queste inndicazioni trasmettevanoo
un
n messaggio molto chiarro, confermatto da quantoo
av
vvenuto neg
gli ultimi 188 mesi. Inolttre la stessaa
in
ndagine dimo
ostra come – dal punto di
d vista dellaa
singola imp
presa – l’internazionalizzazionee
accquisisca sem
mpre più un valore strrategico. Laa
sccelta di internazionalizza
zarsi consentte l’ingressoo
in
n un mercato più ampiio e profitteevole. Comee
veedremo nel prossimo paragrafo, le “impresee
in
nternazionali”” sembrano essere magg
giormente inn
grrado di atttuare trasfoormazioni strutturali
s
e
modernizzazio
m
oni che le rendano più solide e
co
ompetitive.
L’ampia lettteratura sul
ull’internazionalizzazionee
deelle imprese ha propostoo diverse tassonomie dell
grrado di inteernazionalizzzazione di un’impresa..
Questo
Q
può essere definitto in relazion
ne al tipo dii
atttività svolta sul mercato estero (e.g. esportazione
e
e
e//o importazione), carattteristiche del
d
mercatoo
esstero con cui l’im
mpresa si relazionaa
(in
nternazionale o globale)) e struttura proprietariaa
deell’impresa internazionaale (e.g. mu
ultinazionalee
op
ppure impreese nazionalli soggette a controlloo
esstero).
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La tassonoomia adottatta nel preseente lavoro si
limita a disttinguere le im
mprese in baase a tre criteeri.
Il primo è ttra mercato locale
l
o esteero. Il seconndo
riguarda laa modalità di raggiu
ungimento ddel
mercato esttero, i.e. la scelta tra esportazionii e
investimentti diretti. Il terzo
t
infine è l’estensioone
geografica del mercatto estero. I prossimi ttre
paragrafi si focalizzano su questi tree aspetti.

AB. 1: Num
mero di Impprese, Valorre aggiunto e
TA
nu
umero di occcupati perr classe dim
mensionale in
i
Ita
alia: livelli nel
n 2010 e ccambiamentto rispetto al
2007.

Italia

Franciia

nia*

*

2010

2010

2010

20007/
2010

100

94.6%

-00.8

92.6%

82.3%

94.2%
%

Num
mero di Piccole
e

4.8%

0..8

6.2%

14.7%

4.8%

imp
prese

Medie

0.5%

0..0

1.0%

2.6%

0.8%

Grandi

0.1%

-00.0

0.2%

0.5%

0.2%

Micro

29.6%

-00.5

21.2%

21,4%

%
26.2%

Vallore

Piccole
e

21.1%

1..8

18.2%

22,0%

16.8%
%

agg
giunto

Medie

16.3%

2..7

18.2%

19,7%

15.0%
%

Grandi

33.0%

-44.1

42.4%

36,9%

42.1%
%


2. Le prin
ncipali determinanti della scelta di
internazion
nalizzazionee.
La letteraatura empiirica che analizza le
determinantti dell’inteernazionalizzzazione off
ffre
evidenza a favore di meccanismii di selezioone
innescati daalla presenza di costi fissi
fi
d’ingressso
nel mercaato stranieroo (e.g. distribuzione e
trasporto), che induconno ad entrarre nel mercaato
straniero solo le imprese
i
piiù produttiive
(Greenawayy e Kneller, 2006).
2
Il processo di autoseleziione delle im
mprese operannti
nel mercatto internazioonale è staato analizzaato
anche con riferimento al caso itaaliano. Quessta
sezione proppone una breeve rassegnaa dei fattori cche
la letteraturra ha menzionato comee le princippali
determinantti della sceltaa di internazzionalizzazioone
delle imprrese italianee (e.g. Casstellani, 20007;
Castellani e Zanfei, 20007; Castellanii et al. 2010)).
Le impreese italianne che decidono di
internazionaalizzarsi
no
alcuune
presentan
caratteristicche sistematticamente diiverse rispettto
alle impresee locali.
Un primo fa
fattore criticoo da analizzaare per valutaare
il grado dii internazionnalizzazione delle impreese
italiane è lla dimensione d’impreesa. Il sistem
ma
produttivo nnazionale è notoriamente
n
e caratterizzaato
da una preesenza dominnante di im
mprese microo e
piccole.

Germa
UE27

(pp.p.)
Micro

Micro

46.8%

1..9

29.9%

19.2%

19,8%
%

Num
mero

e
Piccole

21.3%

2..9

20.5%

23.3%

18,8%
%

Occcupati

Medie

12.2%

0..3

17.1%

20.5%

18,2%
%

Grandi

19.6%

-55.2

32.5%

37.0%

43,3%
%

Notte: nostre elabora
azioni su dati Euurostat. Stock dii imprese calcolaato
con
n riferimento ai se
ettori NACE B-K
K. Classi dimensio
onali per numero di
occcupati: micro (1-9
9); piccole (10-499); medie (50-249
9); grandi (>249).
(*) I dati su valore aggiunto per la G
Germania e sul numero
n
di occupati
U
(2011)
per la Francia si riferriscono al 2007, e sono tratti da Unicredit

La TAB. 1 offre uno spacccato dellaa
“fframmentazione dimennsionale” del
d
sistemaa
prroduttivo naazionale. Nell 2010, le imprese
i
conn
meno
m
di 10 dipendenti
d
coostituivano quasi
q
il 95%
%
deel totale del
d
compart
rto industriaale. Questaa
peercentuale è in linea conn la Franciaa e la mediaa
UE27
U
(93%), ma molto ssuperiore allla Germaniaa
(8
82%).2 La differenza tra il nosstro sistemaa
  

2

Il
I confronto con
n Francia, Germ
mania ed Union
ne Europea nonn
è casuale. L’U
Unione Europeea costituisce un punto dii
ortante, per le ppolitiche industrriali dei singolii
rifferimento impo
paaesi. La Germ
mania è, per caratteristichee del sistemaa
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industriale e quello europeo, diven
nta ancora ppiù
evidente gguardando a produzion
ne di valoore
aggiunto, e numero di
d occupati.. In Italia le
imprese coon oltre 2550 dipenden
nti producoono
appena il 33% del vaalore aggiun
nto nazionaale,
contro oltree il 40% di UE27
U
ed asso
orbono appeena
il 19% dell’’occupazionee contro il 33
3% di UE27,, il
37% della Germania, addirittura il 43% deella
Francia.
La TAB. 1 mostra annche come la crisi abbbia
ulteriormennte spostato il baricenttro produttiivo
nazionale vverso la PMI.. Tra il 2007
7 ed il 2010, le
imprese coon meno di
d 250 dipeendenti hannno
aumentato le loro quoote di valoree aggiunto ed
occupazionee rispettivaamente di 4 e 5 punnti
percentuali,, a danno delle impreese di granndi
dimensioni..
La recente letteratura economica
e
ed
e istituzionaale
sull’internazzionalizzazioone delle im
mprese guarrda
alla framm
mentazione dimensionaale come uun
fattore di fragilità strutturale del sistem
ma
produttivo, sia per l’’Italia che per l’Unioone
Europea ((Commissionne Europeaa, 2010). L
Le
difficoltà a sfruttare oppportunamentte le econom
mie
di scala e l’elevatoo peso deei costi fisssi
dell’internazionalizzazioone pongon
no infatti un
serio limitee alla capaccità delle PMI
P
di esseere
competitivee sul mercatoo internazion
nale (Unicreddit,
2011; Accettturo et al. 20013).
La capacittà di fare sistema, attraverso la
costituzionee di filiere produttive ha consentiito
alle PMI ddi far frontee alla fragillità nella looro
“struttura m
molecolare”. La visione trradizionale ddei
distretti inddustriali sotttolinea il fo
orte legame di
queste form
me di agglom
merazione pro
oduttiva conn il
territorio e la cultura locale. La sp
pecializzazioone
produttiva, l’organizzazzione localee delle reti di
trasmissionee delle connoscenze e tecnologie, la
  
economico, ill principale punto di riferim
mento all’interrno
dell’Unione, aanche dopo laa crisi. La Fraancia presenta un
profilo di prooduzione ed essportazione abb
bastanza similee a
quello italianoo

diiffusa impreenditorialità che si svilluppano nell
co
ontesto di un distreetto industrriale, eranoo
tradizionalmen
nte fondati sulla comm
mistione traa
essigenze dell’economia e ttradizioni cu
ulturali localii
(B
Becattini, 200
04).
Questo
Q
prosp
pettiva traddizionale oggi
o
apparee
troppo autoreferenziale.. Le agg
glomerazionii
in
ndustriali neel contesto produttivo moderno sii
sttanno evolveendo in un ssistema moltto dinamico,,
av
vente l’obietttivo di aiutaare le PMI a penetrare ill
mercato
m
globaale. Dal punnto di vista della
d
singolaa
PM
MI, l’ingressso in una filiiera produttiiva è sempree
piiù finalizzato
o allo sfrutttamento di economie
e
dii
sccopo che consentono di abbattere ill costo fissoo
d’’ingresso neii mercati esteeri (Unicrediit 2012).
Mariotti,
M
Mutiinelli e Pisciitello (2008) identificanoo
i fattori
f
criticii che rendonoo la filiera produttiva
p
unn
veeicolo efficcace di intternazionalizzzazione. Inn
prrimo luogo, il settore di produzione deve esseree
da
ecconomie
caaratterizzato
di
scopoo
po
otenzialmentte rilevanti, ed una domanda
d
dii
co
onsumo internazionalee elevata. Inoltre è
im
mportante laa presenza di un’imprresa leader..
Questa
Q
impreesa deve aassolvere un ruolo dii
caatalizzatore produttivo, in modo da
d facilitaree
l’internazionalizzazione ddella filiera. L’impresaa
leeader non dev
ve però esserre direttamen
nte coinvoltaa
in
n attività imprenditoria
i
ali internazzionali, perr
ev
vitare che l’impegno innternazionalee delle altree
im
mprese apparrtenenti alla filiera, si riiduca in unaa
seemplice relazione di forrnitura localle. Un altroo
faattore critico
o di succeesso è la presenza
p
dii
co
oncorrenza tra le impprese della filiera. Laa
co
oncorrenza interna
i
infattti stimola la ricerca dii
un
na differenziiazione produuttiva, crean
ndo una sortaa
dii local training alla conncorrenza intternazionale..
Mariotti,
M
Mu
utinelli e Piiscitello (20
008) notanoo
an
nche come la presennza di mu
ultinazionalii
sttraniere non
n abbia efffetti signifiicativi sullaa
prrobabilità di internazionnalizzazione della filieraa
ma
m aumenti ill grado di intternazionalizzzazione unaa
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volta che il processo è avviato.
a
Queesto avviene in
particolare qquando la multinazional
m
e appartiene al
settore di sspecializzazione dello sttesso distrett
tto,
rivelando sppillover intraa-industriali positivi.
p
Da un punnto di vista strategico, il processo di
internazionaalizzazione delle filieere produttiive
passa sopratttutto attraveerso il loro po
osizionamen
nto
all’interno di catene gloobali del vallore (Accettuuro
et al., 2011;; Chiarvesio et al. 2010).
In passato,, le impresse in filieraa utilizzavan
ano
prevalentem
mente reti diistributive in
ndirette basaate
su buyers, trrading comppanies o impo
ortatori. Queesti
soggetti essterni acquuistavano i prodotti ddai
fornitori itaaliani, per poi
p rivenderrli sui merccati
internazionaali. Queste forme di subfornitura di
distributori esteri (spessso su committenza direttta)
hanno conntribuito a ridurre lo svantagggio
competitivoo delle PMII sul piano internazionaale
(Federico, 22010), garanntendo buone performannce
esportative, sollevando l’impresa daai costi fissi di
distribuzionne. Negli annni però, lee reti indireette
hanno ridootto nei fattti la capaciità delle PM
MI
italiane di ppresidiare il mercato
m
di sb
bocco, creanndo
un rapportoo squilibrato fra committeenti esteri foorti
e subfornitoori italiani deeboli (CNA).
Le reti distrributive indiirette oggi riisultano quinndi
inadeguate, per l’emergere di un nuo
ovo paradigm
ma
produttivo, in cui il beene finale è il risultato di
lunghe e coomplesse cattene globali. Questo nuoovo
assetto ha ddato alle PMII l’opportuniità di assumeere
un ruolo ppiù attivo e dinamico nei processsi
produttivi. Accetturo ett al. (2011) parlano di uun
“avanzamennto” delle im
mprese italian
ne nelle cateene
globali dell valore. Taale avanzam
mento pertieene
tanto alla dimensione “funzionalee” (i.e. legaata
all’acquisizione di nuuove funzio
oni aziendalli),
quanto a quuella “relazionale” (i.e. l’ampliamennto
delle relazzioni di sccambio delll’impresa, pper
esempio dootandosi di una
u propria reete di fornitoori
o ampliando il porttafoglio deii committennti
stranieri).

ado di inteernazionalizzzazione ed
d
FIIG. 3: Gra
av
vanzamento
o nelle filieree globali

La diffusione del nuovo pparadigma prroduttivo, haa
av
vuto effettii molto etterogenei sul
s
sistemaa
prroduttivo naazionale. La FIG. 3 desscrive in unn
qu
uadro
sin
ntetico
lee
implicazioni
dell
po
osizionamento all’internoo di catene globali
g
per ill
grrado di interrnazionalizzaazione. In alto
a
a destraa
troviamo queelle impresse produttriici di benii
in
ntermedi ch
he sono avanzate in
i
manieraa
significativa sia sotto il profilo fun
nzionale chee
reelazionale, adottando
a
uun modello produttivoo
caaratterizzato da una gestiione globale della catenaa
deel valore. Qu
ueste impresse “evolute” sono entratee
a far parte di networkk globali, conseguendo
c
o
gu
uadagni imp
portanti in ttermini di efficienza e
prroduttività (Accetturo et al., 2011), e
il
piùù
raaggiungendo
alto
grado
dii
Per
merrito
in
nternazionalizzzazione.
dellaa
esstensione in
nternazionale
le delle lo
oro attivitàà
manifatturiere
m
e e catenee di fornittura, questee
im
mprese sono in grado dii esercitare un
u controlloo
diiretto sui meercati finali eesteri (Chiarrvasio et al.,,
20
011). 3
  
3

Le imprese in
ntermedie evollute sono circca il 7% dellee
im
mprese del camp
pione rappresenntativo di dati In
nvind utilizzatoo
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All’estremoo opposto trooviamo le im
mprese che nnon
hanno innoovato in manniera significcativa i proppri
processi prroduttivi. Quueste impresse “marginaali”
presentano gap impportanti in termini di
performance (Accetturro et al., 2011) e si
rivolgono quasi escllusivamente al contessto
nazionale (oo addiritturaa locale; Chiiarvasio et aal.,
2011)
Tra questi ddue estremi, possiamo id
dentificare ddue
modelli inntermedi. Il primo incclude impreese
ancorate a sistemi di prroduzione trradizionali, m
ma
con un elevvato grado di
d dipendenzza dai merccati
esteri. Queeste impresse trovano generalmennte
sbocchi
commercialii
all'estero
o
attraverrso
l’apertura ddi punti venndita. Il seccondo modelllo
intermedio include impprese, con un
u ruolo mollto
rilevante nnelle catenee di produzzione globaali.
Queste impprese hanno comunque una
u capacità di
penetrazionne all’esterro abbastan
nza limitaata,
attraverso reelazioni tradizionali di su
ub-fornitura.
Gli studi ppiù recenti (Accetturo et al. 20111;
Chiarvasio et al. 2011) mostrano come
c
il tessuuto
produttivo nazionale sia oggi so
ostanzialmennte
costituito da imprese “m
marginali” ed
e imprese cche
presentano
di
una
qualche
forma
internazionaalizzazione. Tra questte una quoota
relativamennte bassa (ttra il 5% ed
e 10%) ppuò
definirsi “eevoluta”. La
L vasta maggioranza di
imprese intternazionali, ricade nellee due modallità
intermedie ddescritte soppra.
Un altro grruppo di fatttori spesso indicato com
me
causa dei ddifferenziali di produttiviità tra impreese
internazionaalizzate e noon è la dispon
nibilità relatiiva
di capitalee umano e capacità manageriaale
(Bloom e V
Van Reenen 2006).
2
Una organizzazio
o
one
più efficiennte del lavorro, la presenza di managger
più abili e iintraprendentti, ed in geneerale una forrza
lavoro più qualificata, aumentano
o i livelli di
  
da Accetturo eet al. (2011). Le
L imprese appaartenenti ad “oppen
networks” sonno circa il 122% delle imprrese presenti nel
campione di ddati TeDis.

prroduttività d’impresa, ren
endendo più probabile laa
sccelta di interrnazionalizzaazione. Utiliizzando datii
Capitalia, Casstellani (20007) mostra come
c
– tra i
prrincipali
deterrenti
alla
scelta
s
dii
in
nternazionalizzzarsi – le im
mprese citin
no “difficoltàà
orrganizzative
legate
al
pro
ocesso
dii
deelocalizzazio
one” e “inaddeguatezza delle
d
risorsee
um
mane possed
dute dalle iimprese”. Viceversa,
V
laa
sccelta di serv
vire il mercaato estero, appare moltoo
piiù probabilee in impresee caratterizzzate da unaa
qu
uota crescen
nte di forzza lavoro diplomata
d
o
laaureata, o di impiegati
i
in ricerca e sviluppo.
In
nfine è opporrtuno sottolinneare l’impo
ortanza – perr
laa scelta di intternazionalizzzazione – dei
d vincoli dii
liq
quidità lega
ati alle conddizioni del mercato
m
dell
crredito. A parrtire dal 20007, l’accesso al credito è
peeggiorato drasticamente
d
e, toccando
o i minimii
sttorici nel prrimo semestrre del 2010
0 (Unicredit,,
20
011). Minettti e Chun Zhhu (2011) caalcolano chee
im
mprese caratterizzate da vincoli stringenti
s
dii
acccesso al credito hanno uuna probabiliità di entraree
neel mercato delle
d
esportaazioni inferio
ore del 39%
%
rispetto ad im
mprese non rrazionate. Taali vincoli –
qu
uando diven
ntano effettttivamente stringenti
s
–
raappresentano
o un osttacolo all'eesportazionee
so
oprattutto alll’interno di ssettori ad altta tecnologiaa
e che si basaano pesantem
mente sul fin
nanziamentoo
essterno.
Feerme restand
do queste ddifficoltà, i dati raccoltii
daalla Commisssione Europpea nel 2010 confermanoo
ch
he le PMII italiane continuano ad esseree
da
unn’elevata
caaratterizzate
propensionee
alll’internazion
nalizzazione:: il 52% deelle impresee
itaaliane è so
oggetta ad una qualche forma dii
in
nternazionalizzzazione, vaalore è inferiiore a quellii
dii Germaniaa e Franccia (58% e 65% ,
rispettivamentte), ma in lin
inea con la media
m
UE277
deel 53% (Com
mmissione Euuropea, 2010
0).
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Grado di in
nternazionalizzazione p
per
FIG. 4: G
classi di ad
ddetti.
90

76,9

80
70
54,3

60
50
40

50

44,344,3

35,4
4

32,3

23,1

30
20
10

111,4

13,,4

14,6
0

0
0_9

imprese loccali

10_19

50_49

imprese essportatrici

250 e oltre

imp
prese internazionnali

Note: Elaborazioone Centro Studi CNA su Dati TeeDIS (2011)

d
e delle impreese
La FIG. 4 ddescrive la distribuzione
per grado ddi internazioonalizzazionee, rispetto aalla
classe dimeensionale dii appartenen
nza. La figuura
evidenzia uuna certa cappacità di peenetrazione ddei
mercati straanieri, anche da parte dellle PMI. Men
eno
del 45% deelle microim
mprese si dicchiara “localle”
mentre ooltre l’11%
% si quaalifica com
me
“internazionnale”. Quesste sono le imprese ppiù
“innovativee” nel sensoo descritto sopra:
s
impreese
posizionate in “filiere globali” di
d produzionne,
capaci di sperimenttare nuovee forme di
r
di ag
genti e/o di
franchising,, creare reti
clienti
intermediari
che
i
individuano
o
me e perr conto ddel
commercialli, in nom
committentee. La FIG. 4 conferma la
l correlazioone
di
positiva
fra
dimennsione
e
grado
o
verrso
internazionaalizzazione. Le imprese orientate
l’estero divventano oltrre il 57% delle piccoole
imprese (ddi cui il 13% interrnazionali) ed
addirittura ll’85% delle medie (di cui
c ben il 233%
internazionaali).

3..
Scelta
a
dellaa
moda
alità
dii
in
nternazionallizzazione
e
meercati
dii
deestinazione
I dati pressentati nellaa sezione precedentee
deelineano i tratti tipici del “Madee in Italy”::
prrevalenza di
d piccole e medie im
mprese chee
prroducono beeni non repplicabili all’’estero e dii
qu
ualità estrem
mamente ellevata. Quessti elementii
co
onsentono oggi all’Ittalia di essere
e
benn
po
osizionata risspetto all’Unnione Europeea in terminii
dii grado di “in
nternazionaliizzazione” co
omplessivo.
In
n questa sezzione vogliaamo analizzzare più nell
deettaglio la scelta di internazion
nalizzazione,,
gu
uardando in particolaare alla distribuzione
d
e
seettoriale e geografica
g
deelle impresee che hannoo
sccelto di intern
nazionalizzar
are la propriaa attività.
Un
U elemento critico
c
da tennere in consiiderazione inn
qu
uesto tipo di
d analisi rriguarda la scelta dellaa
modalità
m
d’intternazionalizzzazione tra esportazionii
e investimentto diretto veerso l’estero
o (IDE). Laa
teeoria econom
mica e l’eviddenza empirica sui flussii
dii commercio
o internazionnale mostrano come laa
seeconda mod
dalità implicchi maggiorii costi fissii
rispetto alla seconda. La scelta d’investiree
diirettamente all’estero
a
divventa quindi profittevolee
so
olo per le im
mprese più prroduttive e/o
o operanti inn
mercati
m
in fortte espansionee.
La FIG. 5 mo
ostra che cirrca l’85% delle impresee
itaaliane servo
ono il mercaato straniero
o tramite lee
essportazioni. Solo il riimanente 15% investee
diirettamente all’estero (tr
trend peraltrro condivisoo
daa Germania, Francia e ddall’area UE
E27). Questaa
grrossa disparità nella sceelta fra esportazioni edd
ID
DE, conferm
ma che la sseconda modalità possaa
esssere accessiibile solo allle imprese più efficienti,,
prroduttive e operanti in meercati più pro
ofittevoli.
Po
oiché queste differenzee strutturali tendono a
riflettersi ancche sulla diistribuzione settoriale e
geeografica deelle impresee, riteniamo
o opportunoo
an
nalizzare le imprese espportatrici seeparatamentee
daa quelle che hanno sceltoo l’investimento estero.
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FIG. 5: Moodalità di serrvizio del mercato
m
esterro
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3.1 Le espportazioni e la scelta del
d mercato di
destinazionee
Nonostante la crisi economica
e
abbia colpiito
duramente ssia i flussi dii esportazion
ne che le quoote
di mercato m
mondiale (U
Unicredit, 201
11), l’Italia nnel
2012 detienne il 3,7% delle
d
esportazzioni mondiiali
(FIG. 6), confermanddosi al 10m
mo posto nnel
ranking moondiale, appeena dietro a Russia, Correa
del Sud e Francia (atttestate al 4%
%) ed appeena
prima del R
Regno Unito (3,4%).
(
d primi dieeci esportatoori
FIG. 6: Grraduatoria dei
mondiali dii merci, 2012
%
16,0% 15,0%
14,0%
12,0%

111,3%
10,3%

10,0%
8,0%
6,0%
4,0%

5,8%

4,8%

4,2% 4,0% 3,9% 3,7%

%
3,4%

2,0%
0,0%

Come già accennato neell’introduzione, questoo
risultato abbasstanza positivvo, è legato alla capacitàà
deelle imprese italiane di agganciarsi alla ripresaa
deella domanda estera prodducendo ben
ni unici e dii
qu
ualità elevatta. La FIG. 7 descrivee i flussi dii
essportazioni delle imprrese italianee per areaa
geeografica di destinazionee. La figura ci consentee
dii analizzare simultaneaamente tre dimensioni..
L’asse delle ascisse misuura il tasso
o di crescitaa
deelle esportaazioni versso ciascunaa area dii
deestinazione nel
n periodo 22009-2013. L’asse dellee
orrdinate misu
ura il cambiiamento dellla quota dii
essportazioni di
d ciascuna area tra il 2009 ed ill
20
013. La dim
mensione dellle bolle infin
ne misura laa
qu
uota di esporrtazioni di ciaascuna area nel
n 2013.
La FIG. 7 offre alcuune indicazzioni moltoo
in
nteressanti. In primo luoogo, la dimensione dellee
bo
olle relative a “Unionee Europea”, “altri paesii
Eu
uropei” e Affrica Settentrrionale e Medio Oriente””
su
uggerisce ch
he le esportaazioni italian
ne nel 20133
rim
mangono concentrate pprincipalmen
nte in areee
“v
vicine” dal punto di vistaa geografico.4
La progressiv
va ripresa deella domand
da estera haa
peerò innescatto una gradu
duale ridistriibuzione deii
flu
ussi di espo
ortazione veerso i “nuov
vi mercati”..
In
nfatti, a partire dal 20099 le esportazzioni verso i
paaesi dell’A
America Laatina sono aumentatee
deell’8% circaa, e quelle verso Asia Orientale e
Paacifico circa del 6%. Ancche all’intern
no delle areee
geeograficamen
nte vicine,, la cresscita dellee
essportazioni è stata relaativamente più elevataa
Centro-Orientale (6,5%))
veerso i paesi dell’Europa
d
e dell’Africa Settentrionaale (4,5%), rispetto aglii
alltri paesi UE-27 (2%).
Questa
Q
relativ
va eterogenneità della crescita deii
flu
ussi di espo
ortazione traa il 2009 ed
d il 2013 haa
  

4

Note: Quote ddell’export sul tootale di paesi OCSE,
O
India, Ciina,
Brasile, Indonessia e Russia. Vaalori %. Nostre elaborazioni
e
su ddati
OCSE.

Il 54% delle esportazioni ittaliane è direttto verso paesii
deell’Unione Euro
opea, il 14% vverso altri paesi Europei al dii
fu
uori dell’Union
ne ed il 9%
% verso paeesi dell’Africaa
Seettentrionale o del
d Medio-Orieente. In totale più
p di tre quartii
deelle esportazion
ni è diretto a meercati geograficamente vicini a
qu
uello interno. 
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anche provoocato una reddistribuzionee delle quote di
esportazione dall’Unionne Europea (cche perde olttre
4 punti perrcentuali) a vantaggio delle
d
econom
mie
mature delll’America Settentrionale
S
e (+1 %) m
ma
soprattutto delle altrre econom
mie emergennti
dell’Europaa (+ 2%), delll’America Latina
L
(+1%)) e
dell’Asia Orientale e Pacifico (+1%). N
Nel
contempo, la capacità dell’Italia di penetraree i
mercati deell’Asia Cenntrale e delll’Africa SuubSahariana riimane ancoraa sostanzialm
mente limitatta.

FIG. 7: Nu
umero indicce delle espo
ortazioni itaaliane,
per area di destin
nazione 20
005-2013 ((totale
mondiale, aanno 2005=1100).
3
A
America
setttentrionale

differenza tra le quote di esportazioni 2009-2013

2
1
0
0,1
-1

00,2
Asia C
Centrale

Africa SubSaharana
0,3
0,4

-2

Paesi europei
non Ue
Asia Orientale
O
e America ccentromeridioonale
Paccifico

0,5
Africa
settentrionale e
Medio Oriente

0,6

0,7

0,8

-3

TAB.
T
2: Prrincipali m
mercati di destinazione
d
e
delle
d
esporta
azioni italianne

Partner

quota

co
ommerciale

complessive 20013

2012-2013

Germania
G

12,6%

-3
3,5

Francia

11,1%

-2
2,4

Stati Uniti

6,8%

-2
2

Svizzera

5,5%

-4
4,4

Regno
R
Unito

4,9%

1,6

Spagna

4,4%

-7
7,7

Belgio
B

3,0%

15,6

Russia
R

2,7%

11,4

Turchia
T

2,6%

-4
4,5

Cina
C

2,5%

9,3

Polonia

2,4%

-1
1,9

Paesi Bassi

2,3%

-5
5,8

Austria
A

2,2%

-2
2,7

Giappone
G

1,6%

13,9

Romania
R

1,5%

0,7
-0
5,6

Brasile
B

1,3%

2,8

Arabia
A
Saudita

1,2%

22,3

Hong
H
Kong

1,2%

4,2

Emirati
E

-5

Uniti
U

-7

Unnione europea

2
tasso di crescitta delle esportazioni 2009-2013

Note: nostre elabborazioni su dati - ICE

La TAB. 2 analizzaa i princip
pali flussi di
esportazione per paesee di destinaazione. I ddati
confermanoo che le quote maggiori deelle
esportazioni nazionali sono deten
nute dai paeesi
dell’Unionee Europea i.e. Germaania, Franccia,
Regno Uniito e Spaggna, e dagli Stati Uniiti.
L’analisi deei tassi di crescita
c
dellle esportaziooni
nell’ultimo anno conferma
c
la crescennte
importanza delle “econnomie lontan
ne” i.e. Arabbia
Saudita (+222%), Giappoone (+14%), Cina (+9%)) e
Russia (+111%).

esportazioni variazione

Arabi 1,5%

-4

-6

sulle

Ceca,
C
Repubblica 1,1%

%

-2
2,2

Note:
N
Nostre elabo
orazioni su dati IC
CE

Nella
N
FIG. 8, passiam
mo ad an
nalizzare laa
diistribuzione settoriale delle esporrtazioni nell
co
omparto man
nifatturiero nnel 2013. Quasi
Q
il 30%
%
deelle esporttazioni sonno concen
ntrate nellaa
prroduzione di macchinarri. In questo
o settore, lee
filiere produtttive, localizzzate tipicameente al Nord,,
riescono a sffruttare noteevoli vantag
ggi di costoo
leegati all’esisstenza di kknow-how difficilmente
d
e
trasferibile o replicabile.. Queste im
mprese sonoo
geeneralmente legate con i committen
nti esteri daa
raapporti di sub
b-fornitura.
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Il 35% dellle esportaziooni manifattu
uriere riguarrda
la produziione di prrodotti in metallo, nnon
metalliferi, chimici e derivanti
d
dallla raffinazioone
del petrolio. Questi com
mparti sono caratterizzati da
un peso prreponderantee di grandi imprese, cche
operano in condizioni di
d concorrenzza molto sim
mili
al monopoliio naturale (C
CNA, 2012)..
Il 13% dellle esportaziooni è assorb
bito dal settoore
tessile e l’abbbigliamentoo, dominato tipicamente da
un tessuto di piccole e medie im
mprese (CN
NA,
2012).
FIG.
8:
setttoriale
d
delle
Distribuzione
esportazion
ni nel compaarto manifattturiero, 20113.
Veiicoli e
meezzi di
trassporto
111%

Mobili
2%

Alimenti,
bevande,
tabacco
7%

Computer
prodotti
elettronici,
elettrici e
macchinari
29%

Metallurgiia
e prodottti
in metalloo
13%

Tessile,
abbigliame
nto, pelle
13%
Legno,
carta,
editoria e
stampa
2%
raffinazionee
del petrolio,,
chimca,
farmaceutic
a, plastica
23%

prrincipali deestinazioni.5 La tabella sembraa
co
onfermare l’esistenza di un specificità regionalii
leegate alla composiziione settorriale dellee
essportazioni. Le economiee “lontane” quali l’Asiaa
Orientale,
O
il Pacifico
P
e ll’America Settentrionalee
im
mportano principalmentee le produzzioni tipichee
deel “Made in
n Italy” e.g. macchinari,, prodotti inn
peelle. Per le “economie ““vicine”, inv
vece i primii
seettori di imp
portazione ssono quelli dominati daa
im
mprese di grandi dim
mensioni, quali
q
quellee
op
peranti
neel
chimicco-farmaceutico,
nellaa
prroduzione di
d metalli, e nella pro
oduzione dii
deerivati dal peetrolio.
TAB. 3: Prim
mi tre settorri di esporta
azione versoo
lee principali destinazioni
d
i nel 2013
(I)
(
(III)
(IIII)
212
2
UE
E-27

-

2881

-

Medicinali
M
e

M
Macchine di

preparati
p

im
mpiego

farmaceutici
f

geenerale

-

Altre

maccchine

di

imp
piego generale

244
2 - Metalli
di
d
Pa
aesi Europei
no
on UE

base

preziosi
p
e altri
metalli
m

non

ferrosi;
f

1992 - Prodotti
deerivanti dalla
raaffinazione

141
1 - Articoli di
abb
bigliamento,
esclluso
l'ab
bbigliamento in

deel petrolio

combustibili
c

pellliccia

nucleari
n
1
151

Note: nostre elabborazioni su dati ICE
Orrientale

e

Pa
acifico

-

Cuoio

-

2889 - Altre

con
nciato e lavorato;

Macchine
M
di

m
macchine per

articcoli da viaggio,

im
mpiego

im
mpieghi

borrse, pelletteria e

generale
g

sppeciali

sellleria;

281
2

Assia

La Commisssione Europpea, in un reecente rapporrto
ha
sull’internazzionalizzazioone (CE, 2010)
verificato
l’esistenzaa
di
una
u
preciisa
corrispondeenza tra deestinazione geografica e
composizionne settorialee dei flussi di esportazionne.
Con riferim
mento al caso italiano, Casstellani, Sertti e
Tomasi (22010) mostrrano che, mentre moolte
imprese itaaliane hannno relazionii commerciiali
variamente diversificatee, esiste un nocciolo forrte
di imprese italiane chhe commercciano prodootti
specifici sollo con alcunii paesi. La TAB.
T
3 riportta i
prime tre ssettori di essportazione per le cinqque

282
2

pellicce

prep
parate e tinte
Affrica

192
1 - Prodotti

2881

Seettentrionale

derivanti
d
dalla

M
Macchine di

Medio
M

raffinazione
r

im
mpiego

Orriente

del
d petrolio
281
2

-

geenerale

Macchine
M
di

1110

Seettentrionale

im
mpiego

Be
Bevande

-

Altre

maccchine

per

imp
pieghi speciali

-

Am
merica

289
9

-

generale
g

3 - Aeromobili,
303
veiccoli spaziali e
relaativi dispositivi

No
ote: nostre elaborrazioni su dati ICE
E.

  

5

Per semplicità espositiva abbbiamo quindi tralasciato Asiaa
Ceentrale, Ameriica Latina ed Africa Sub-S
Sahariana, chee
prresentano quote di esportazionii inferiori al 5%
%.
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mento Direttto
4. Analisi dei flussi d’Investim
verso l’Esteero (IDE)
I flussi di IDE in usciita negli ultiimi venti annni
sono cresciuuti a rilento in Italia risp
petto a Franccia
e Germaniaa, e anche risppetto alla meedia UE-27. L
La
FIG. 9 mosstra infatti chhe, mentre tu
utti i paesi nnel
1990 eranoo caratterizzaati da stock di IDE mollto
simili, i.e. ccompresi traa il 5% ed il 10% del PIIL,
nel 2011 il rapporto peercentuale traa stock di ID
DE
in uscita e PIL in Italiia è pari solo al 23% ii.e.
meno dellaa metà dellaa media UE2
27 (52,4%),, e
nettamente inferiore annche ai liveelli di Franccia
(49,4%) e G
Germania (400,4%).
FIG. 9: S
Stock di ID
DE in usciita dal paeese
d’origine come perrcentuale del
d
prodottto
interno lord
do, 1990-2011
80%
70%
60%

prrogressivameente allineatta a quella di
d Francia e
Germania
G
a partire dalla sseconda mettà degli annii
20
000.
L’aumento della dimeensione media
m
deglii
in
nvestimenti suggerisce
s
cche, le imprrese italianee
ch
he decidon
no di invvestire all’eestero IDE
E
frronteggiano un bisogno crescente dii ricorrere a
fin
nanziamenti esterni. Il reestringimento
o dei vincolii
dii credito veriificatosi negl
gli anni della crisi rischiaa
dii porre un freno all’innternazionaliizzazione dii
qu
ueste imprese (Unicreditt, 2011). De Bonis, Ferrii
e Rotondi (20
013) mostranno infatti com
me i vincolii
dii credito ab
bbiano un iimpatto particolarmentee
neegativo sullla propensioone di un’’impresa add
in
nternazionalizzzarsi attraveerso IDE.
ogetti di invvestimento diretto
d
esterro
FIIG. 10: Pro
(g
greenfield) ed investim
mento mediio per paeese
d’’origine, 200
03-2011

50%
1800

30%

1600

20%
10%
00%
19900
Italiaa

2000

2009

German
nia

201
10
Francia

2011
UE27

Note: Elaborazioni grafica di datti Unctad, World
d Investment Repport.

Numero di progetti greenfield

40%

1400
1200
1000
800
600
400
200

I dati sono tratti da Mariotti e Muutinelli (2012)

0

L’esistenza di un signifficativo gap tra l’Italia edd i
principali ppaesi UE in termini di dimensione
d
ddei
flussi d’invvestimento inn uscita è confermato
c
ddal
numero di pprogetti “greeenfield” avv
viati nel corrso
degli anni 2000. La FIG. 10 ev
videnzia com
me
l’Italia nelll’ultimo deecennio abb
bia intrapreeso
meno della metà dei prrogetti avviaati nello stessso
periodo daa Francia e Germania (vedi ancche
Mariotti e Mutinelli, 2012).
2
Ciono
onostante, sii è
verificato un sostannziale increemento deella
dimensione media delle iniziativee (misurata in
milioni ddi US$ investiti), che si è

Investimento medio (in
milioni di US$)

2003
3 2004 2005 20006 2007 2008 2009 2010 2011
90
80
70
60
50
40
30
2003
3 2004 2005 20006 2007 2008 2009 2010 2011
Italia

Germania

Francia

No
ote: Nostre elab
borazioni grafichhe su dati FDI markets, Financcial
Times. I dati sono tratti
t
da Mariotti e Mutinelli (2012
2) su
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Mentre glii IDE vollti a realizzzare progeetti
greenfield rappresenttano il polo
p
estrem
mo
dell’internazionalizzazioone,
in Italia
so no
relativamennte
di
frequenti
forme
più
“internazionnalizzazione leggera”, diverse pper
natura e rillevanza econnomica (Un
nicredit, 201 1).
Le modalitàà più comunii sono accord
di commerciiali
o di natura tecnico-prodduttiva, di paartecipazionee a
filiere globbali, joint ventures o progetti di
collaborazioone più struttturata con imprese esterre;
nascita di im
mprese esterre ad opera di
d imprenditoori
italiani, ma finanziata coon capitali lo
ocali.
Queste form
me di interrnazionalizzaazione offroono
una
struuttura
orrganizzativa
industriaale
particolarmente efficieente ed effficace per le
imprese italliane per afffrontare la reealtà dinamiica
dei mercatti mondiali. Per averre un quaddro
complessivoo sulla loroo rilevanza,, in FIG. 11
descriviamoo, per settoore di attiviità, il numeero
indice dellle imprese estere “paartecipate” da
imprese italliane per il periodo
p
2005-2011. Com
me
base dell’inndice abbiam
mo utilizzato il totale deelle
imprese esttere partecippate nel 2005. La figuura
mostra com
me oltre la
l metà dei
d
flussi ssia
concentratoo nel settore del commeercio, con uuna
crescita cosstante nel perriodo in esam
me. Il dato puuò
essere inteerpretato come evidenzza indiretta a
favore di una certa prevalenza del modelllo
“intermedioo” di intternazionalizzzazione cche
abbiamo deescritto in preecedenza (FIIG. 3): impreese
ancorate a ssistemi di prooduzione loccale, ma con uun
elevato graado di dipenndenza dai mercati esteeri
partecipaare
trovano
conveniente
impreese
commercialli straniere all fine di aum
mentare i proppri
sbocchi
commercialli
all’esteero.
Quessta
conclusionee è consistentte con i risulltati di Mariootti
e Mutinellii (2012), chhe associano
o la quota ppiù
rilevante deegli investim
menti italiani all’estero aalle
reti distribuutive poste in essere dalle attivvità

tradizionali deel made in IItaly e, sopraattutto, dellaa
moda.
m

FIIG. 11: Nu
umero indiice delle im
mprese esteere
pa
artecipate da
d imprese italiane, per
p settore di
atttività, 2005-2011 (totale
le settori nell 2005=100)

60,0

Industria estrattiva

50,0

Industria
manifatturiera

40,0

Energia, gas e acquaa

30,0
Costruzioni
20,0
Commercio
all'ingrosso

10,0

0,0
2005

2006

200
07

2008

2009

20010

2011

Logistica , trasporti,
telecomunicazioni
informatica e altri
servizi

No
ote: nostre elaborrazioni su dati RE
EPRINT-Politecnico di Milano-ICE
E

Una
U
quota rilevante ((circa il 30%)
3
dellee
paartecipazionii estere
riguarda il settoree
manifatturiero
m
o. Per comprrendere meglio la naturaa
deelle impresee manifattuuriere che tendono add
in
nvestire nell mercato estero, in FIG. 12,,
diisaggreghiam
mo
ulteriiormente
il
dato,,
fo
ocalizzandoci sul 2011 (ll’ultimo anno
o disponibilee
neella banca dati
d REPRIN
NT). Il 23%
% degli IDE
E
riguardano la produzionee di macchin
nari, il 22%
%
riguarda le grosse impre se italiane specializzate
s
e
neella produzione di prrodotti non metalliferi,,
ch
himici e deriivanti dalla rraffinazione del petrolioo
mentre
m
il 17%
% è concentrrato nel settore tessile e
l’abbigliamento, caratterizzzato da marchi che sonoo
diiventati simb
bolo del “madde in Italy” nel
n mondo.

15


FIG. 12: D
Distribuzionee settoriale dei progettii IDE
nel comparrto manifattturiero, 2011
1.
Veicoli e mezzi
di trasporto
6%

Mobili
2%

Alimenti,
bevande,
tabacco
9%

Computer
prodotti
elettronici,
elettrici e
macchinari
23%

Tessile,
abbigliamento,
pelle
17%

Legno, carta,
editoria e stampaa
9%
Metalluurgia e
prodottti in
metaallo
12%
%

raffinazione del
petrolio, chimca,
farmaceutica,
plastica
22%

Note: nostre elabborazioni su dati REPRINT-Politeecnico di Milano--ICE

Per compleetare il quaddro, la FIG. 13 descrive la
destinazionee geograficaa dei flussi di
d IDE italian
ani.
Non è sorrprendente che
c
più della metà deelle
imprese parrtecipate apppartenga al perimetro
p
U
UE15. Negli uultimi anni sono aumen
ntate anche le
imprese parrtecipate nei paesi UE-27
7, destinatari di
flussi di investimentto legati alla
a
crescennte
delocalizzazzione produuttiva verso
o aree che –
benchè esteerne all’Euroozona – fan
nno parte deella
UE. Gli ID
DE diretti inn America Settentrionaale,
Asia Orienntale e Pacifico sono in
i leggera m
ma
costante creescita. I flusssi sono leg
gati soprattuttto
allo svilupppo del comm
mercio retaiil negli ambbiti
più prestigiiosi del “madde in Italy”, come modaa e
abbigliamennto (Mariottii e Mutinelli,, 2012).
umero indice delle impresee estere parteecipate
FIG. 13: Nu
da imprese italiane, per area di destiinazione 20055-2011
(totale mond
diale nel 20055=100).
50,00

40,00

30,00

20,00

Q
Quota
Paese di destinazio
one

degli Vaariazione

ID
DE

% dei flussi

coomplessivi

20
009-2011

9,,4%

0%
%

Stati
S
Uniti d'Amerrica

8,,9%

6%
%

Germania
G

7,,7%

1%
%

Romania
R

7,,3%

5%
%

Spagna

7,,1%

-2%

Regno
R
Unito

6,,8%

1%
%

Cina
C

4,,1%

1%
%

Svizzera

2,,8%

2%
%

Brasile
B

2,,8%

2%
%

Polonia

2,,7%

1%
%

Paesi Bassi

2,,3%

1%
%

Federazione
F
Russsa

1,,8%

10
0%

Austria
A

1,,5%

7%
%

Francia

Portogallo

1,,5%

-3%

Belgio
B

1,,5%

0%
%

Altri paesi UE
E-27

Argentina
A

1,,4%

0%
%

Altri paesi Eurropa
centro-oriental
ale

Ungheria
U

1,,3%

-1%

Europa ed Asiia
Centrale
Africa settentrrionale e
Medio Orientee
Africa Sub-Saaharana

Repubblica
R
Ceca

1,,3%

-1%

In
ndia

1,,2%

4%
%

Hong
H
Kong

1,,2%

-4%

Canada
C

1,,2%

-2%

Messico
M

1,,1%

2%
%

Tunisia
T

1,,0%

9%
%

Grecia
G

1,,0%

1%
%

America settenntrionale

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TAB.
T
4: Prin
ncipali merccati di destin
nazione
dei
d flussi di investimento
i
o verso l’esttero

Paesi UE-15

10,00

,00

La TAB. 4 disaggrega ulteriormente il datoo
geeografico, descrivendo
la ripartizio
d
one % deglii
ID
DE italiani per paese di ddestinazione nel 2011 edd
il tasso di cresscita degli ID
DE tra il 2009 ed il 2011..
I dati in TAB. 1 confermaano che i prin
ncipali paesii
deestinatari di IDE sono paaesi UE27 (in
n particolaree
Germania,
G
Francia,
F
Sppagna, Reg
gno Unito,,
Romania),
R
Staati Uniti e C
Cina. Tra ill 2009 ed ill
20
011, la crrescita dei flussi ha riguardatoo
so
oprattutto laa Federazioone Russa (+10%), laa
Tu
unisia (+9%
%), l’Austriaa (+7%), glii Stati Unitii
(+
+6%) e la Ro
omania (+5%
%).

America centrrale e
meridionale
Asia orientale e
Pacifico

Note: nostre elabborazioni su dati REPRINT-Politeecnico di Milano--ICE

Note:
N
nostre elaborazioni su dati IC
CE
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In conclusioone, tipologiia, composizzione settoriaale
e
distribbuzione
g
geografica
dei
flusssi
d’investimeento estero confermano
c
il modello di
internazionaalizzazione emerso nelle
n
seziooni
precedenti.
La tipica impresa “internazion
nale” italiaana
mantiene leegami strettii con il tessuto produttiivo
locale ed uuna strutturra produttivaa tradizionaale.
Questi aspeetti, da un laato preservan
no i tratti tippici
del made in Italy i.e. la creatività, il desiggn,
l’“artigianallità industriale” che co
onsentono aalle
imprese di rrealizzare beeni quasi “su
u misura” peer i
clienti, anchhe in settori hi-tech comee la meccaniica
o i mezzi dii trasporto. Dall’altro
D
perrò questi fattoori
sono anche alla base della
d
frammeentazione deella
produzione industrialee nazionale, che nnon
permette ddi sfruttare economie di scala, ed
aumenta olttremodo i coosti d’ingressso nelle cateene
e
globali
ddel
valorre,
di
logistica
commerciallizzazione alll’estero.
nclusioni
5.
Con
Il crollo deella domandda interna a seguito deella
“Grande R
Recessione” del biennio 2008-2009 e
della manccata ripresaa economica degli annni
successivi hha reso il tessuto produtttivo nazionaale
ancora più dipendente dalla doman
nda estera. L
Le
previsioni per i prosssimi anni non forniscoono
segnali possitivi sul fronte della po
ossibile ripreesa
della domannda interna, gravata da bassi
b
redditi , e
livelli di tasssazione tra i più alti in Europa.
E
In questo qquadro macrroeconomico
o, la scelta di
rivolgersi aal mercato estero
e
può diventare
d
quaasi
obbligata pper le impreese italiane, comportanndo
notevoli guuadagni di produttivittà nel meddio
periodo, chhe possono poi
p trasferirsi dalla singoola
impresa all’’economia neel suo compllesso.
Tuttavia, abbbiamo anchhe notato com
me la scelta di
internazionaalizzazione implichi dei
d
costi fisssi
molto elevaati, difficili da
d sostenere per
p le impresse,
specialmentte nel contesto econo
omico attuaale.

picabile un deciso inttervento dell
Saarebbe ausp
go
overno con politiche pubbliche di sostegnoo
sttrategico sia in un’otticaa di medio-lungo che dii
brreve terminee. Tra le prim
me vanno an
nnoverate lee
po
olitiche utili per poorre le basi per unn
raafforzamento
o dell’internnazionalizzazzione dellee
PM
MI (e.g. traamite politicche di formaazione dellee
co
ompetenze professionali)
p
). Tra le secconde invecee
vaanno menzio
onate le polittiche di abbaattimento deii
co
osti legati alla penetrazioone del merccato estero e
co
onsolidamento dell’azionne delle PM
MI presso i
mercati
m
intern
nazionali. Suu questo fron
nte spiccanoo
ov
vviamente tutti
t
quei provvedimenti volti a
faacilitare l’accesso ai servizi qu
ualificati dii
caarattere realee ma anche e soprattutto
o finanziarioo
neella cui forn
nitura la bancca tende a godere
g
di unn
vaantaggio com
mpetitivo di nnon poco con
nto.
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2. ESPOR
RTAZIONII, INNOV
VAZIONE
RELAZION
NI BANCA
A-IMPRESA
Ai

E

1. Introduzzione
Nel capitoloo precedentee è stato messso in luce c on
di
chiarezza chhe poche im
mprese sono responsabili
r
un’elevata percentuale dell’exportt complessivvo.
Peraltro quuesta carattteristica no
on costituissce
un’anomaliaa del nostroo paese, ma una regolarrità
empirica annche in altri paesi (Mayeer e Ottavianno,
2008). Queste impresse sono tip
picamente ppiù
grandi e, sooprattutto, più produttive della meddia.
La perform
mance internnazionale dii un paese è
dunque deteerminata da un
u numero molto
m
ridotto di
imprese caaratterizzate da una eleevata capaccità
competitivaa. Questo impplica che perr le prospettiive
di crescita ddi un paese è importante accresceree il
numero ddi imprese coinvolte in attivvità
internazionaali e crearee le condizzioni perchéé i
piccoli espoortatori possaano crescere..
Il legame trra produttivittà e internazzionalizzazioone
è complessoo: si internazzionalizzano le imprese ppiù
produttive (selection into exporrt) oppure le
imprese chee si internazzionalizzano diventano ppiù
produttive
(learningg
from
exportingg)?
Presumibilm
mente entraambe le ipotesi sonno
rilevanti: le capaccità di apprendimen
a
nto
dell’impresaa sono conddizionate dalle competennze
acquisite e consolidaate. L’evideenza empiriica
sembra perrò suggerire il prevalerre della prim
ma
ipotesi sullla seconda e indicare quindi che le
imprese chee vogliano esportare
e
ed affrontare coosì
la competizione internnazionale debbano prim
ma
raggiungeree un adeguuato livello di efficiennza
produttiva. Questo gennera un inevitabile, quannto
stretto
tra
inno
e
legame
ovazione
internazionaalizzazione, anche se lee ancora pooco
numerose eevidenze em
mpiriche sug
ggeriscono uun
ruolo propuulsivo più rillevante dell’iinnovazione di

i
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M

prrodotto, piu
uttosto chee dell’inno
ovazione dii
prrocesso.
Quale
Q
che sia la forma di iinnovazione più efficacee
(p
prodotto vs. processo), ssi pone per l’impresa
l
unn
prroblema sosstanziale di finanziameento, perchéé
in
nnovazione e internaazionalizzazzione sonoo
en
ntrambe attività ad elevata rischiosità,,
caaratterizzate da forte asim
mmetria info
ormativa (traa
il finanziatorre e l’imprresa) e da costi (nonn
reecuperabili) elevati.
e
Il prooblema è anccor più serioo
in
n un paese co
ome l’Italia dove, a caussa del minorr
grrado di sviiluppo del sistema fin
nanziario, lee
baanche rimang
gono il princcipale interlo
ocutore dellee
im
mprese alla ricerca di finanziameenti esterni..
In
nvestimenti rischiosi
r
e dii lungo perio
odo non sonoo
in
nfatti adatti, per loro nattura, ad esseere finanziatii
co
on debito e quindi ggli effetti negativi
n
dell
raazionamento del creedito posso
ono esseree
paarticolarmente rilevanti iin assenza dii valide fontii
dii finanziamen
nto alternativve. Ciò è verro sia per glii
in
nvestimenti in
i attività innnovative ch
he per quellii
asssociati ai processi dii internazionalizzazionee
(eesportazioni, ma ancor ppiù, investim
menti direttii
essteri e offshoring), sopra
rattutto in un
n periodo dii
crredit crunch
h, quando ggli effetti reeali negativii
deelle restrizioni al creditoo risultano am
mplificati inn
in
ntensità (Maancusi e V
Vezzulli, 20
013b), e inn
prresenza di un
n grado di inndebitamentto medio giàà
molto
m
elevato (in Italia rap
appresenta mediamente
m
ill
64
4% sul totaale del finannziamento esterno
e
dellee
im
mprese, contrro il 45% neegli Stati Un
niti). E’ veroo
so
oprattutto per
p
le im
mprese meedio-piccole,,
tip
picamente più opache e con minoree capitale daa
offfrire in garanzia agli inteermediari bancari.
In
n questo con
ntesto, la ridu
duzione dellee asimmetriee
in
nformative attraverso
a
unn aumento dell’intensità
d
à
deella relazio
one banca-iimpresa (il cosiddettoo
reelationship lending o rel
elationship banking) puòò
av
vere un ruolo positivoo nel prom
muovere siaa
l’innovazione che l’interrnazionalizzaazione ed è
in
nteressante ch
hiedersi se vvi sia interdip
pendenza traa
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gli effetti suulle due attivvità, ovvero se un maggiior
grado di coonoscenza reeciproca posssa mettere in
atto un ccircolo virtuuoso tra in
nnovazione e
internazionaalizzazione, che sosteng
ga la cresccita
delle impresse.
Il presente contributo presenta,
p
inn
nanzitutto, uuna
breve rasseggna della lettteratura econ
nomica (teoriica
ed empiricca) sulla reelazione traa produttiviità,
innovazionee e internaziionalizzazion
ne (Sezione 1)
e, successiivamente, un
u approfondimento suggli
aspetti di ccriticità relattivi al finanzziamento deelle
attività di espansione sui mercati internazionnali
(Sezione 22) e degli investimen
nti innovatiivi
(Sezione 3). Nell’ultimaa sezione (Seezione 4) vieene
infine disccusso il ruolo
r
del finanziamennto
bancario, con riferimennto ai risultaati ottenuti da
alcune recennti analisi em
mpiriche.

2. Produttività, innovaazione ed esp
portazioni: u
un
legame com
mplesso
Le impresee che esporrtano e, più
ù in generaale,
quelle che si internazionalizzano, sono diverrse
dalle imprrese non innternazionaliizzate. Ciò è
emerso a paartire da una serie di stud
di di Bernardd e
Jensen (19995, 1999, 2004a, 2004b), i quali hannno
dato l’avviio a una nuova letteeratura micrroeconometricca che analizza le carattteristiche deelle
imprese e,, in particcolare, la relazione ttra
esportazione e produttivvità. Il cosidd
detto “margiine
estensivo” dell’exportt, ovvero l’insieme di
imprese espportatrici, è un “club essclusivo” neella
misura in cui le im
mprese attivee sui merccati
internazionaali sono più grandi, generano maggiior
valore agggiunto, paggano salari più elevaati,
utilizzano ppiù capitalee per addetto, impiegan
ano
manodoperaa più speciaalizzata e haanno, appunt
nto,
una più allta produttivvità (Mayer e Ottavianno,
2008). Dallla recente inndagine EFIGE (Europeean
Firms in a Global Economy)
E
su un amppio
campione ddi imprese euuropee emerg
ge, ad esempiio,



ch
he le imp
prese che esportano hanno unaa
diimensione media
m
pari a 3.4 (2.7
7) volte laa
diimensione media
m
dellee imprese domestiche,,
misurata
m
in terrmini di fattuurato (numerro di addetti))
ed
d una produtttività del lavvoro di quassi il 50% piùù
ellevata.
Una
U
combinaazione di etterogeneità d’impresa e
co
osti non recu
uperabili spiiega perché non tutte lee
im
mprese esporrtano e percché quelle che
c lo fannoo
prresentano caaratteristiche distintive. Diversi
D
sonoo
glli studi, sia teorici chee empirici, che
c si sonoo
fo
ocalizzati su questo aspettto.
La dimensione forse più sstudiata dell’’eterogeneitàà
deelle imprese, in relazionne alla partecipazione aii
1
mercati
m
intern
nazionali, è qquella della produttività
p
.
La questione più
p controveersa riguarda la direzionee
deel nesso di causalità. D
Due sono le
l principalii
sp
piegazioni prroposte in lettteratura per il premio dii
prroduttività dii cui godonoo le imprese esportatrici::
(1
1) l’interazio
one tra etero
rogeneità di impresa edd
ellevati costi non
n recuperrabili consen
nte solo allee
im
mprese più produttive di internazzionalizzarsii
(sselection intto export); (2) le imprese che sii
in
nternazionalizzzano benneficiano di
d
processii
viirtuosi di apprendimentto che le rendono
r
piùù
prroduttive (lea
arning from exporting).
Il meccanism
mo di auto--selezione all’export
a
è
ch
hiaramente formalizzatoo in uno dei primii
co
ontributi a so
ostegno dellaa prima ipoteesi (Cleridess
ett al., 1998): solo le iimprese più produttive,,
caaratterizzate da minori coosti marginalli, ottengonoo
prrofitti sufficcientemente elevati per sostenere i
co
osti fissi necessari
n
add entrare sui mercatii
in
nternazionali. Ciò mette ppoi in atto un
n processo dii
riallocazione che aumentta la produttività mediaa
in
ndustriale, in
nducendo le imprese meno efficientii
a uscire dal mercato
m
o a coontrarsi, e le imprese piùù
effficienti a internazionaalizzarsi ed espandersii
(M
Melitz, 2003)).
  

1

G
Greenaway e Kneller
K
(20077) e Wagner (2
2007)
fo
orniscono amp
pie rassegne suull’argomento
o.
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s
che
c
l’aumennto
L’ipotesi aalternativa suggerisce
della produuttività è suuccessivo alll’ingresso ssui
mercati inteernazionali. Diverse son
no le possibbili
ragioni. Innnanzitutto, l’accesso
l
a nuovi merccati
rappresenta l’apertura di un nuo
ovo canale di
trasferimentto tecnologgico: le im
mprese che si
internazionaalizzano poossono amp
pliare il looro
bagaglio di conoscenzee attraverso l’esposizione
l
ea
nuovi metodi di produzzione o anch
he attraverso le
interazioni con i nuovi acquirenti sul design di
prodotto. Inoltre, la maggio
or pressioone
competitivaa a cui sono sottoposte le
l imprese cche
operano suii mercati inteernazionali costituisce
c
uuno
stimolo all’efficienza edd all’innovazzione. Ulterioori
incrementi di produttiviità possono conseguire ddal
miglior utillizzo della capacità
c
prod
duttiva e dalllo
sfruttamentoo delle econoomie di scalaa.
Chiaramentte l’ipotesi di self-seelection e di
incremento ex-post deella produttiv
vità non soono
mutuamentee esclusive e la migliore performannce
delle impresse può esseree il risultato di entrambi ggli
effetti. La vvalutazione del
d loro conttributo relatiivo
è dunque sttata sottopossta a verificaa empirica e la
maggior parrte dei contrributi ha trov
vato sostegnoo a
favore dell’ipotesi di self-selection
s
n (si veda, ad
esempio, Seerti e Tomassi, 2008, perr un’analisi su
dati italiani), mentre piùù controverssa è l’evidennza
in favore deell’aumento ex-post
e
dellaa produttivitàà.
Il prevaleree dell’ipotesii di self-seleection solleccita
la letteraturra economica a studiare i meccanism
mi
attraverso i quali l’impresa ottiene gli incremennti
di produttivvità indispenssabili a operaare sui merccati
internazionaali. Alcune recenti analiisi teoriche ed
empiriche hhanno dunquue analizzatto la relazioone
tra internaazionalizzaziione e inn
novazione, in
quanto
ddeterminantee
fondameentale
deella
produttivitàà e della sua crescitaa, sulla baase
dell’assuntoo che sonno gli sforrzi innovatiivi
dell’impresaa a spiegare la corrrelazione ttra
produttivitàà e partecipazione ai merc ati
internazionaali.



I benefici che discendonoo dall’innovaazione vannoo
qu
uindi oltre gli effetti positivi e ampiamentee
sttudiati sull’eefficienza pproduttiva. La
L capacitàà
in
nnovativa deelle imprese si associa anche
a
a unaa
maggiore
m
pro
opensione alll’internazion
nalizzazione..
In
n particolaree, i contribuuti di Casssiman et al..
(2
2010), Cassiiman e Golo
lovko (2011), Becker e
Egger (2013)) trovano unn forte effeetto positivoo
deell’innovazio
one di prodootto (ma non di quella dii
prrocesso) sulla propensionne ad esportaare. I recentii
daati EFIGE raccolti
r
su uun ampio campione
c
dii
im
mprese europ
pee mostranoo, inoltre, ch
he in ciascunn
paaese, le imp
prese più grrandi e prod
duttive sonoo
caaratterizzate sia da uun elevato grado dii
in
nternazionalizzzazione cche da altta intensitàà
in
nnovativa. Sebbene
S
quueste impresse siano ill
motore
m
dell’internaazionalizzazione
e
deell’innovazio
one del paesee in cui risieedono, esistee
an
nche un foltto gruppo dii imprese medio-piccole
m
e
atttive su enttrambi i froonti (Altom
monte et al.,,
20
013).
3.. Esportazioni e vincoli finanziari
Come più vollte ricordato,, diventare esportatore
e
è
peer l’impresa una scelta ccostosa. L’im
mpresa devee
in
nnanzitutto id
dentificare pootenziali meercati esteri e
ad
dattare i pro
odotti che inntende esporttare ai gustii
deei consumato
ori locali ed alle disposizzioni vigentii
(B
Bugamelli e Infante, 20033). Questi raappresentanoo
co
osti non recuperabili,
r
che diffeeriscono inn
fu
unzione del tipo
t
di prodootto (e, quin
ndi, in primoo
lu
uogo, dell’industria in cuui l’impresaa opera), maa
an
nche delle caratteristiiche del mercato
m
dii
essportazione e sono particcolarmente gravosi per lee
piiccole e meedie impresee, che costituiscono laa
co
omponente di
d gran lungga principalee del tessutoo
in
ndustriale italliano.
Dal
D punto di vista
v
strettam
mente contab
bile, il valoree
dii
avviam
mento
delll’impresa
che
sii
in
nternazionalizzza può aum
mentare, ma parte
p
di essoo
si realizza alll’estero. Daal punto di vista dellaa
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teoria econnomica, ciò implica un aumento deelle
asimmetrie informative tra impresa e banche, cche
può peggiorrare il meritoo di credito della
d
prima. L
La
crescita del valore di avvviamento au
umenta, infattti,
il rapporto ttra il capitalee intangibile dell’impresaa e
il suo capittale tangibilee e solo queest’ultimo puuò
fungere da garanzia. Inoltre,
I
parte del capitaale
intangibile si realizza all’estero
a
e, dunque, in un
contesto poco (o comunnque meno) noto
n
alla bannca
(si pensi, ssoprattutto, alle banche locali e nnon
internazionaalizzate).
Le maggiorri esigenze di finanziam
mento, insiem
me
di
alla minoree (in terminni relativi) disponibilità
d
garanzie e al maggior grado di
d asimmetrrie
informativee suggerisconno dunque ch
he l’export ssia
più sensibille alla presssione di vin
ncoli finanziaari
rispetto allaa produzionee per il mercato domesticco.
Questa ipootesi è stataa formalizzzata in alcuuni
recenti sviiluppi di teoria econo
omica in ccui
l’esistenza di restrizionni al credito
o è inserita in
modelli di ccommercio internazional
i
le con impreese
eterogenee ((Chaney, 2013; Manova,, 2013).
I modelli ddi Manova (2013) e Chaney
C
(20113)
condividonoo la steessa visio
one riguarrdo
all'importannza delle frizzioni al credito, ma il mo do
in cui le frizioni sono modellaate è diversso.
Manova (20013) assumee che le imp
prese debbaano
prendere a prestito per
p
finanziarre i costi di
esportazione. Poiché le imprese più
p produttiive
guadagnanoo profitti piùù elevati e so
ono in grado di
offrire aglii investitorii rendimentii più elevaati,
hanno menno probabiliità di esserre soggette a
vincoli di ccredito e piùù probabilitàà di esportar
are.
Chaney (20013) presupppone invece che
c le impreese
finanzino i costi di inngresso sui mercati esteeri
tramite i fluussi di cassaa generati daalle vendite ssul
mercato interno. Poichéé le imprese più produttiive
sono in grrado di gennerare flussi di cassa ppiù
elevati, hannno meno proobabilità di essere
e
soggeette
a vincoli dii credito e piiù probabilittà di esportar
are.
Manova (22013) e Chaaney (2013)) sono quinndi



oncordi suglli effetti deei vincoli fiinanziari sull
co
margine
m
esten
nsivo: le im
mprese vincolate hannoo
meno
m
probabilità di esporttare.
Manova
M
(2013) e Chaneey (2013) haanno invecee
pu
unti di vistta divergennti circa l'eeffetto dellee
co
ondizioni del
d
creditoo sull’inten
nsità dellee
essportazioni. Il
I modello dii Manova (2013) predicee
ch
he i vincoli di
d credito deeprimono il volume
v
dellee
veendite all'estero, mentre qquello di Ch
haney (2013))
su
uggerisce chee non vi sia alcun effetto
o. Previsionii
co
osì diverse derivano dallee ipotesi circca il modo inn
cu
ui i costi varriabili di prooduzione son
no finanziati..
Nel
N modello di
d Manova ((2013) le im
mprese hannoo
biisogno di raccogliere capitale esterno
e
perr
fin
nanziare parrte dei costi vvariabili con
nnessi con lee
veendite all'esttero. L’autricce dimostra che impresee
co
on produttiività interm
media posssono averee
l'iincentivo a ridurre le loroo esportazion
ni al di sottoo
deel livello di first best inn assenza vin
ncoli, perchéé
see avessero scelto tale livello di export, nonn
av
vrebbero otttenuto dellee esportazio
oni proventii
su
ufficienti a ripagare finnanziatori. Al
A contrario,,
riducendo il lo
oro volume ddi esportazioni al di sottoo
deel livello di first
f best in aassenza vinco
oli, riduconoo
laa quantità dii finanziameenti esterni necessari e,,
qu
uindi, anche la somma daa ripagare aii finanziatorii
e necessaria a soddisfaare il loro vincolo dii
paartecipazionee. Nel modeello di Chaaney (2013),,
in
nvece, solo la produttivvità influenza il volumee
deelle esportazioni per lle imprese esportatrici..
In
noltre, se un'iimpresa risullta razionataa nel mercatoo
deel credito intterno, può esssere in grad
do di coprire,,
allmeno in parte,
p
i coosti delle esportazionii
su
upplementarii ricorrendoo a crediti commercialii
alll’estero. Qu
uindi, a diffferenza dell'impatto deii
viincoli di credito sulla prropensione ad
a esportare,,
l’impatto sul volume dellee esportazioni è a priorii
am
mbiguo.
Controllando per varie ccaratteristich
he d’impresaa
ch
he possono influenzzare le esportazionii
(d
dimensione, produttività,, età, liquidità, leverage,,
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ecc.), Mineetti and Zhuu (2011) sttimano che la
probabilità di esporttazione perr le impreese
razionate è inferiore dell 39% rispettto alle impreese
non razionaate e che il
i razionameento riduce le
vendite alll'estero di oltre il 38
8%. Pertantto,
l'accesso lim
mitato alla liquidità semb
bra influenzaare
sia la proobabilità che un'impressa esporti (il
"margine estensivo") sia l’in
ntensità deelle
esportazioni (il "marggine intensiivo"). Inoltr
tre,
Minetti andd Zhu (2011) trovano ch
he i vincoli di
liquidità deeprimono le vendite all'eestero in mo do
significativaamente più pronunciato
o rispetto aalle
vendite suul mercatoo interno. Questo puuò
supportare lle ipotesi forrmulate in leetteratura chee il
fabbisogno di liquidittà associato
o a costi di
installazione è particoolarmente elevato per le
esportazioni (Manova, 2013) e che l'efficacia ddei
contratti di credito è parrticolarmentee difficile neelle
transazioni internazionaali (Chaney, 2013).
2
Manova (20013) forniscee inoltre una stima del peeso
relativo deii tre canali attraverso cu
ui i vincoli al
credito inflluenzano la capacità di esportazionne:
imprese piùù efficienti che
c generano
o più liquiddità
dalle venditte domestichhe hanno innanzitutto uuna
maggiore ccapacità prooduttiva, maa, in seconndo
luogo, anchhe una maggiior probabiliità di diventaare
esportatori e, infine, di sosteneree intensità di
export più elevata. I risultati mostrano chee i
vincoli al crredito hannoo una effetto negativo suulle
esportazioni e che soloo circa il 25%
2
di quessto
effetto è doovuto ad unna più geneerale riduzioone
della capaccità produttivva delle imp
prese. Quinndi,
innanzituttoo si registra, come ipotizzzato, un effettto
negativo ddei vincoli finanziari
f
su
ul commerccio
internazionaale più che proporzionalle rispetto aalla
riduzione ddella produzione domeestica. Inoltr
tre,
l’impatto neegativo addiizionale operra per un terrzo
riducendo lla probabilittà di esportaare e, per ddue
terzi, riduccendo l’inteensità dellee esportaziooni
(Manova, 2013). Infi
fine, gli efffetti negatiivi
risultano piùù contenuti in
i paesi carattterizzati da uun



maggior
m
grado
o di sviluppoo del sistemaa finanziarioo
(M
Manova, 2013; Beck, 20002).
ne e vincoli ffinanziari
4.. Innovazion
Come l’interrnazionalizzaazione dellle imprese,,
an
nche l’invesstimento inn attività in
nnovative è
caaratterizzato da costi noon recuperab
bili elevati e
pu
uò essere particolarmente
te sensibile alla
a presenzaa
dii vincoli dii finanziameento (Hall and Lerner,,
20
010). Anchee in questo caso, la causa risiedee
in
nnanzitutto nelle
n
asimm
metrie inform
mative. Allee
ev
videnti difficcoltà, da partte di finanziaatori esterni,,
neello svolgerre una vallutazione accurata
a
deii
prrogetti di in
nvestimento in ricerca e sviluppoo
(o
ovvero in asssets in largga parte inttangibili), sii
ag
ggiunge l’alttrettanto eviddente interessse, da partee
deell’impresa, a manteneree private le informazioni
i
i
piiù sensibili. In altri term
mini, nel caso
o di progettii
in
nnovativi, l’asimmetria informativaa è, almenoo
paarzialmente, il risultato di una scelta strategicaa
deell’impresa, volta a preservare il valoree
deell’innovazio
one. In secoondo luogo, le impresee
in
ncontrano difficoltà ad ooffrire garan
nzie reali aii
fin
nanziamenti ottenuti
a sosteegno deglii
in
nvestimenti innovativi, prroprio per laa loro naturaa
dii investimen
nti in assets intangibili. Ciò è veroo
so
oprattutto peer le PMI, ccaratterizzatee, inoltre, daa
un
n maggior grrado di opaciità e da magg
giori costi dii
transazione.
Seebbene plau
usibile, unaa sensibilità elevata dii
in
nvestimenti in
i R&S a vvincoli di fin
nanziamentoo
po
otrebbe non essere osserrvata in ragio
one del fattoo
ch
he oscillaziioni del liivello dellaa spesa inn
prrogrammi di ricerca in coorso sono molto costose..
L’origine risieede nella nattura delle sp
pese in R&S,,
co
ostituite preevalentementte dalle retrribuzioni dii
ricercatori qualificati.
q
L’offerta di questii
laavoratori non
n è molto elaastica, in quaanto si trattaa
dii lavoratori che
c l’impressa in parte forma
f
al suoo
in
nterno e che
c
sono dunque deepositari dii
co
onoscenza di
d valore sttrategico peer l’impresaa
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stessa. Assuumere o liceenziare questti lavoratori in
conformità con i cambbiamenti anche temporannei
nelle conddizioni di business
b
sarrebbe dunqque
estremamennte costosoo perché la ricerrca
all’esterno, così come la formazio
one all’internno,
delle compeetenze adeguuate sono enttrambi processsi
costosi (Haall e Lerneer, 2010). L'esistenza di
elevati cossti di aggiiustamento per la R&
&S
potrebbe ddunque signnificare chee le impreese
stabilisconoo il livello di investim
menti R&S in
conformità con il livvello di "peermanente" di
finanza inteerna, in modoo da minimizzzare i costi di
aggiustamennto attuali e futuri. In qu
uesto modo, la
R&S divennterebbe rellativamente insensibile a
variazioni trransitorie nei fondi intern
ni.
Questa duplice natura delle
d
spese in
n R&S spiegga,
in parte, ggli scarsi rissultati otten
nuti per lunngo
tempo nellee analisi em
mpiriche sullaa relazione ttra
vincoli di liiquidità e invvestimenti in
nnovativi. Alttra
parte è sspiegata daa problemi di caratteere
metodologicco, legati alla
a
misurazzione indireetta
dell’esistenzza di vincolii finanziari. Superati
S
alcuuni
problemi m
metodologici, negli ultim
mi anni soono
emerse alcuune solide coonferme all’effetto negatiivo
dei vincoli finanziari sugli
s
investim
menti in R&
&S
(Aghion et al., 2012; Brrown et al., 2012;
2
Mancuusi
e Vezzulli,, 2013) ed anche sull’output di ttali
investimentti, ovvero sui risultaati innovatiivi
(Savignac, 22008).
Infine, è opportuno ricordare che
c
la teorria
economica suggerisce che
c i problem
mi di selezioone
avversa diiscussi in precedenza,, insieme ai
problemi dii azzardo moorale, induco
ono le impreese
che innovvano, e chhe devono ricorrere al
finanziamennto esterno, a privilegiaare il capitaale
azionario riispetto al deebito (Brown
n et al., 20122).
Sembrerebbbe quindi che le banche nnon
rappresentinno un vaalido interlo
ocutore deelle
imprese allaa ricerca di fondi
f
esterni per finanziaare
le loro attiività di R&
&S e non ci
c si dovrebbbe
dunque atteendere un effetto signifficativo su ttali



s
a
atttività quando l’imppresa è soggetta
raazionamento del credito. In realtà, allcune recentii
veerifiche empiriche sul caaso italiano mostrano
m
chee
il razionamen
nto del creddito bancario ha effettii
neegativi anch
he sugli innvestimenti in attivitàà
in
nnovative, rid
ducendo in m
modo signifiicativo sia laa
prrobabilità ch
he l’impresaa svolga inv
vestimenti inn
ricerca e sviluppo
s
(R
R&S), che l’intensitàà
deell’investimeento (Mancuusi e Vezzu
ulli, 2013a)..
L’effetto negaativo risulta inoltre ben più marcatoo
su
ul margine esstensivo dellla R&S, piutttosto che sull
margine
m
intensivo suggereendo così chee l'ambiguitàà
orriginata da problemi ddi informazione vs. laa
naatura di inveestimento a luungo termine della R&S
S
pu
uò essere rissolta distinguuendo tra la decisione dii
in
nvestimento e le dimennsioni dell’in
nvestimento,,
un
na volta che la decisioone di invesstire è stataa
prresa, ovvero
o, come peer le esporrtazioni, traa
margine
m
esten
nsivo e marggine intensivo
o. Inoltre, laa
seensibilità degli
d
invesstimenti in R&S all
raazionamento del credito è maggiore nei
n periodi dii
fo
orte deceleraazione dell’oofferta di preestiti (creditt
crrunch), com
me accadutto nella reecente crisii
fin
nanziaria (M
Mancusi e Vezzzulli, 2013b
b).
5.. Il ruolo dellle relazionii banca-imprresa
See l’investimento in innoovazione e l’espansionee
olltre i conffini nazionaali implican
no maggiorii
assimmetrie informative
i
tra l’imp
presa ed i
fin
nanziatori essterni, e se ill finanziamen
nto bancarioo
haa un peso no
on secondarioo nel sosteneere entrambee
lee attività, l’intensità
l
ddella relazione banca-im
mpresa può forse conntribuire a mitigare ill
prroblema del razionamennto del cred
dito (Bergerr
an
nd Udell, 1995).
1
Alcun
uni studi reccenti hannoo
du
unque cercaato di testar
are questa ipotesi
i
e dii
sttabilire se esiste
e
una re
relazione positiva tra ill
co
osiddetto reelationship llending 2e la capacitàà
  

2

 Per una approffondita rassegnna sul relationsship banking sii
rin
nvia ad Osservaatorio monetarioo no.1/2013.
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innovativa o il grado di internazzionalizzazioone
dell’impresaa.
Per relationnship lendingg (o credito di
d relazione)) si
intende unaa forma di intermediazzione bancarria
nella qualee la banca eroga credito all’impreesa
sulla base ddi un preceddente rapportto creditizio di
lunga duratta. Il relatioonship lending sottintennde
dunque intterazioni baanca-impresaa frequenti e
multiple, grrazie alle quaali la banca acquisisce c on
maggior ffacilità, o in magg
gior numerro,
informazionni “soft”, ovvero riseervate o nnon
codificate. Tipicamentee, nell'ambitto di relaziooni
banca-impreesa di questoo tipo, la gam
mma di servvizi
finanziari pprestati dallaa banca è teendenzialmennte
ampia (non solo creedito, ma anche servvizi
transattivi, ddi investimennto e di caratttere fiduciarrio
offerti all'im
mpresa e all'im
mprenditore).
Due misuree di intensiità della rellazione banccaimpresa am
mpiamente usate in letteratura sono la
durata dellaa relazione con
c la banca principale e il
numero di relazioni crreditizie. Meentre relaziooni
più durature sottointenddono certam
mente, da parrte
della bancaa, un magggior grado di
d conoscennza
dell’impresaa ed una magggiore capaccità di accedeere
ad informaazioni soft, l’effetto del numero di
relazioni creditizie sullee asimmetriee informativee è
a priori am
mbiguo. La quasi
q
totalità delle impreese
intrattiene rrapporti di crredito con più di una bannca
(es. Minettii e Zhu, 2011, mostrano che il numeero
medio di banche è quaattro) e rapp
porti di crediito
multipli posssono aiutaree le imprese a superare uuna
eventuale ccrisi liquidittà della pro
opria banca di
riferimento e, quindi,, riducono il rischio di
razionamennto del creddito. Tuttav
via, moltepllici
relazioni poossono anchee diluire gli incentivi deelle
banche ad acquisire innformazioni sui mutuataari
aggravandoo così le asiimmetrie infformative e il
rischio di raazionamento.
L’esistenza di un effettto positivo e significatiivo
del relatioonship lendding sull’in
nnovazione è
confermata,, su dati italiiani dell’indaagine Capitaalia



1998-2000), dallo studioo di Herrerra e Minettii
(1
(2
2007). Gli autori m
mostrano che,
c
anchee
co
ontrollando per il grado
do di svilupp
po bancarioo
lo
ocale, la du
urata del ra
rapporto di credito traa
l’impresa e la banca principale aumenta laa
caapacità innov
vativa dell’iimpresa e in
ncrementa inn
modo
m
particollare la probaabilità che esssa introducaa
in
nnovazione di prodottoo. L’entità dell’effettoo
trovato è ragg
guardevole: uun aumento dell’intensità
d
à
deella relazionee banca-imppresa della misura
m
di unaa
deeviazione standard a partire dallla medianaa
au
umenta la probabilità
p
cche l’impressa introducaa
in
nnovazione di prodottoo del 25,8%
%. L'effettoo
po
ositivo dellla lunghezzza del rapporto
r
è
sttatisticamente meno signnificativo e mediamentee
piiù contenuto per l’innovvazione di prrocesso. Unaa
po
ossibile interrpretazione ddi questo risu
ultato si basaa
su
ulla segretezzza necessariia per il successo dellee
in
nnovazioni di
d processo, cche potrebbee esacerbaree
glli aspetti negativi peer l'innovazzione dellee
in
nformazioni date alle baanche. Inoltrre, gli autorii
mostrano
m
che le relazioni
ni di credito beneficianoo
l'iinnovazione non tanto favorendo la R&S, maa
atttraverso l’acccesso a fonndi per l'inttroduzione e
accquisizione di nuove teecnologie. Tale
T
risultatoo
su
uggerisce ch
he un ruoloo poco sofissticato dellee
reelazioni baanca-impresaa per l'iinnovazione,,
ceertamente leg
gato al fatto cche le banch
he non hannoo
co
ompetenze sp
pecifiche in materia di sviluppo
s
e dii
vaalutazione delle innovazzioni, di con
nseguenza sii
lim
mitano più spesso a finnanziare gli investimentii
(aanche in cap
pitale fisicoo) che l'introduzione dii
nu
uove tecnolo
ogie comportta.
Lo studio più
ù interessantte su dati italiani
i
dellaa
reelazione tra in
ntensità dei rrapporti bancca-impresa e
essportazioni è di De Boniss et. al (2010
0). Gli autorii
trovano che un rapporto ccreditizio di lunga durataa
co
on la banca principale
p
haa un effetto positivo
p
sullaa
prropensione dell’impresa
d
a effettuare investimentii
diiretti esteri (IDE), m
mentre l’effeetto non è
significativo, se non per lle piccole im
mprese, sullaa
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propensionee ad esportarre. Analogam
mente, Mineetti
and Zhu (22011) trovanno che men
ntre vincoli di
all’export da
liquidità ridducono la propensione
p
parte dell’impresa, la
l durata del rapporrto
creditizio ccon la bancaa principale non ha alcu
cun
effetto signiificativo sul margine esteensivo. Quessto
risultato puuò essere interpretato
i
alla luce ddei
minori costti associati all’esportazio
a
one, rispettoo a
di
una
foorma
piiù
com
mplessa
internazionaalizzazione, quali gli investimennti
diretti esterri. Per quannto riguarda gli IDE (m
ma
anche l’off
ffshoring), De
D Bonis et.
e al (20110)
trovano annche che l'impatto positivo
p
deelle
relazioni bbanca-impressa di lungaa durata suulla
probabilità che l'imppresa si internazionalizzzi
diventa anccora più evvidente quando la bannca
principale è a sua volta internaziona
i
lizzata.
I lavori em
mpirici sopra citati si con
ncentrano suulla
relazione trra relationshhip lending, da un lato,, e
internaziionalizzazionne,
innovazionee
oppure
dall’altro. Manca ancora
a
unaa trattazioone
sistematica degli effetti del relationsship lending su
innovazionee e internazioonalizzazion
ne, che tenga in
opportuna cconsiderazioone la relazio
one tra le ddue
attività d’im
mpresa. L’unnico studio di
d questo tipoo è
contenuto iin Frazzoni et al. (201
13) che, suulla
scorta dei risultati deggli studi so
opra citati cche
evidenzianoo il prevaleree dell’ipotessi di “selectiion
into
expoort”
e
del
magg
giore
rilieevo
consideera
dell’innovazzione
di
prodotto,
quest’ultimaa come detterminante potenziale ssia
della decisioone di esporrtare (il marg
gine estensivoo),
che dell’inttensità dellee esportazion
ni (il margiine
intensivo) e mira ad identificaree l’effetto ddel
relationshipp lending suui due margiini dell’expoort,
distinguenddo tra effetto diretto ed effetto indirettto
(ovvero l’’effetto chee passa atttraverso uuna
maggiore innnovazione di
d prodotto).
L’analisi è basata su
s un amp
pio campioone
composto dda 4334 piccoole e medie imprese (PM
MI)
italiane ed è relativa al periodo 200
04-2009. I ddati



ma indaginee UniCreditt
prrovengono dalla decim
Corporate sullle imprese manifatturieere (UCS) e
daalla già citaata indaginee EFIGE. Entrambe
E
lee
in
ndagini con
ntengono innformazioni sull’attivitàà
in
nnovativa delll’impresa, suul grado e lee modalità dii
in
nternazionalizzzazione, sui rapporrti con i
fin
nanziatori e,
e in partiicolare, con
n la bancaa
prrincipale. Queste inform
mazioni son
no poi statee
in
ntegrate con dati di billancio proveenienti dallaa
baanca dati AIDA
A
(Analiisi Informatiizzata Dellee
Aziende)
A
dii Bureau van Dijk
k. Ulteriorii
in
nformazioni a livello NU
UTS2 (region
ne) e NUTS33
(p
provincia) sono state integrate utilizzandoo
l’indagine sullle attività innnovative deell’ISTAT, ill
daatabase KITE
ES-PATSTA
AT sui brevettti europei, ill
bo
ollettino statistico della B
Banca d’Italiia (SBBI) edd
il libro “Stru
uttura funzioonale e terrritoriale dell
sistema banccario italianno 1936-19
974” (SFT),,
seempre della Banca
B
d’Italiia.
Gli
G autori utiliizzano un mo
modello econo
ometrico chee
esstende i mod
delli di Herreera and Mineetti (2007) e
Minetti
M
and Zhu (2011) edd è specificaato nel modoo
seeguente:

(1))
Pr(innoprodi 1)

Pr(E 0  E11rel _ banki  E 2 X i  H1i ! 0)

(2))
Pr( export i

1) Pr(J 0  J 1rel _ baank i  J 2innoprod
d i  J 3 X i  vi )

(3))
qu
uota_expo rti

max quota_expo
q
rti*

J 0  JJ 1rel _ banki  J 2inno
oprod i  J 3 X i  ui ,0

L’equazione (1)
( definiscee la probabiilità con cuii
l’impresa i introduce uun nuovo prodotto inn
fu
unzione di una misuura dell’inteensità dellaa
reelazione con
n la banca pprincipale (rel_bank), dii
un
na serie di covariate
c
esoogene (X) e di un erroree
(İİ), che si assu
ume essere nnormalmente distribuito.
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(2)
e
(3)
definisconno,
Le
equazzioni
rispettivameente, il marggine estensiv
vo ed intensiivo
dell’export. Il marginne estensivo
o è misuraato
attraverso uuna variabille binaria uguale
u
a 1 se
l’impresa eesporta e 0 se non ha vendite
v
esterre,
mentre il m
margine intennsivo è misurato come la
percentuale del fatturatoo estero sul fatturato totaale
(quota_expoort), per cuui si osserva un valoore
positivo sollo se l’impreesa ha incentiivo economiico
a esportaare (quota__export* è il livelllo
“desiderato””
di
quota_exporrt,
ottenuuto
massimizzaando i profittii dell’impressa).
Il modello ddi Frazzoni et
e al. (2013) risulta dunqque
particolarmente compleeto perché (i) spiega ssia
l’innovazionne che entraambi i margiini dell’expoort,
(ii) consideera l’interazzione tra in
nnovazione ed
esportazioni, adottando l’ipotesi di self-selectioon,
e (iii) preveede la possiibilità che l’’intensità deella
relazione coon la banca principale influenzi sia la
propensionee ad innovarre, che i duee margini deelle
esportazioni. Dal puntto di vista metodologicco,
inoltre, rel__bank che innoprod son
no consideraate
variabili enndogene e quuindi il mod
dello è stimaato
con l’ausilioo di variabilii strumentali.
Un altro asspetto innovvativo dell’aanalisi consisste
nella proxy adottata perr l’intensità della relazioone
con la banca principale (rel_bank), che è misuraata
come l’indeebitamento verso
v
tale baanca sull’attiivo
totale. Queesta misuraa può esseere un buuon
indicatore della faciliità e dell’intensità delllo
scambio di informazionni tra la bancca e l’impressa,
soprattutto per le PMI,
P
per le quali la
concentrazione del debito bancario
b
puuò
rappresentarre un’efficaace strategiaa di riduzioone
delle asimm
metrie inform
mative (Berg
ger and Udeell,
1995). In eeffetti, utilizzzando alcunee informaziooni
addizionali disponibilii nell’indag
gine UCS, è
possibile veerificare chee la misura di
d relationshhip
lending di F
Frazzoni et al. (2013) è ben correlaata
con la conooscenza da paarte della banca del settoore
in cui l’im
mpresa operaa, dell’econo
omia locale e



deelle condizioni di merc
rcato, ed an
nche con laa
co
onoscenza diiretta e la freequenza di in
ncontri con ill
management
m
o con la propprietà dell’im
mpresa. Nonn
so
olo, il grado di correlazioone mostrato
o è superioree
a quello ossservato per indicatori standard dii
reelationship lending, qquali la durata
d
dellaa
reelazione con
n la banca pprincipale (in
n anni) o ill
nu
umero di relaazioni bancar
arie.
Peer quanto riguarda lee variabili esplicativee
essogene (X), queste includono innanzituttoo
caaratteristichee individuaali dell’im
mpresa chee
po
ossono influ
uire sia sullla sua prop
pensione add
in
nnovare, che sulla sua proopensione ed
d intensità dii
ex
xport. Tra qu
ueste vi sonno la dimenssione e l’etàà
deell’impresa: imprese più gran
ndi hannoo
tip
picamente una magggiore propeensione siaa
alll’innovazion
ne che aall’export, ed anchee
, approssim
l’esperienza dell’impresa,
d
mata dall’età,,
in
nfluisce su entrambe.
e
Vi sono poi una
u serie dii
vaariabili utili a controllarre per lo staato di salutee
fin
nanziaria deell’impresa e per la pro
obabilità chee
l’impresa sia soggetta a vincoli fin
nanziari, add
essempio il grado di liquiddità e di ind
debitamento,,
l’appartenenzaa ad un grruppo di im
mprese e laa
giiovane età dell’impresa.
d
. L’apparten
nenza ad unn
grruppo può siignificare per
er l’impresa sia
s l’accessoo
a fonti di finaanziamento aalternative, ma
m anche laa
po
ossibilità di
d beneficiaare di sp
pillovers dii
co
onoscenza o dell’acccesso a network
n
dii
diistribuzione, che possonoo aumentarne la capacitàà
in
nnovativa e di
d penetrazioone dei merccati esteri. Ill
co
ontrollo perr la giovanne età delll’impresa è
op
pportuno perrché in lavorri precedentii si è potutoo
veerificare chee queste im
mprese hann
no maggioree
prrobabilità, ceeteris paribus
us, di incorrere in vincolii
dii credito, datta la loro maaggiore opaciità (Mancusii
e Vezzulli, 2013a).
Trra le variab
bili X sonoo poi inseritti indicatorii
sttandard di localizzazioone geograffica, utili a
co
ontrollare per
p
il diverrso grado di sviluppoo
in
ndustriale delle diverse aaree del nosttro paese, edd
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anche indicatori del graado di svilupp
po dell’attivvità
bancaria nellla provinciaa di residenzaa dell’impressa.
I risultati dell’analisii riguardo l’effetto ddel
relationshipp lending sulla pro
opensione ad
innovare soono in linea con
c le evidenze di Herreera
and Minettii (2007), neella misura in cui la stim
ma
mostra che il relationsship lending ha un effettto
positivo ssulla propeensione delll’impresa ad
introdurre innovazioni di prodottto. Diversa è
invece l’enttità dell’effetto: il relatio
onship lendiing
aumenta la probabilità di introdurrre un prodottto
nuovo del 33.08%, un rissultato ben piiù contenuto di
quello ottennuto da Herrrera e Mineetti (2007), m
ma
non necessaariamente daa considerarssi in contrastto,
dato che i ddue lavori utiilizzano misu
ure diverse pper
l’intensità ddella relazionne banca-imp
presa.
I risultati sull’analisi delle determinanti ddel
margine esttensivo dellee esportazion
ni conferman
ano
l’effetto poositivo delll’intensità delle
d
relaziooni
banca-impreesa, che auumenta la propensione ad
esportare in misuraa pari al 24.74%, e
dell’innovazzione di proodotto, che ha
h sulla stesssa
propensionee un effetto ancor più significativoo e
pari al 61%
%. Da ultimoo, intensità della
d
relazioone
banca-impreesa
e
i
innovazione
aumentan
ano
l’intensità ddelle esportazzioni (il marg
gine intensivvo)
rispettivameente del 2..98% e delll’11.74%. Su
entrambi i marginni dell’exp
port l’effettto
dell’intensittà delle reelazioni ban
nca-impresa è
quindi piùù contenutoo di quelllo ascrivib ile
all’innovaziione, ma nonn è trascurabiile.
A partire dai risultati delle
d
stime, Frazzoni
F
et al.
(2013)
scompongonno
l’effeetto
direttto
dell’intensittà della relazione co
on la bannca
principale ssui due marggini dell’export dall’effettto
indiretto, cche passa attraverso una
u
maggioore
propensionee ad innovarre. Gli effettti diretti sonno,
come sopraa riportato, pari
p al 24.74%
% sul margiine
estensivo e 2.98% sul
s
marginee intensivo, i
corrispondeenti
effeetti
indirretti
sonno,
rispettivameente, 1.9% e 0.36%
%. L’aumennto



presa con laa
deell’intensità della relazioone dell’imp
baanca princcipale aum
menta quind
di sia laa
prropensione ad esportarre che l’inttensità dellee
prevalenteemente,
essportazioni
anzi
a
quasii
essclusivamentte, in modo ddiretto.
Riassumendo,
R
, i risultati dell’analisi empirica dii
Frrazzoni et al. (2013), coeerentemente con l’ipotesii
dii
auto-selezione
alll’export,
confermanoo
in
nnanzitutto che la cappacità dell’’impresa dii
in
ntrodurre pro
odotti innovaativi è una determinante
d
e
fo
ondamentale dei due m
margini dell’eesportazioni,,
au
umentando in modo significativ
vo sia laa
prropensione ad esportarre che l’inttensità dellee
essportazioni. L’analisi cconferma, inoltre,
i
chee
l’intensità dellla relazionee banca-imprresa esercitaa
un
n effetto pro
opulsivo siaa sulle esportazioni chee
su
ulla propensiione ad innoovare, ma mostra
m
che ill
prrimo effetto è molto più sostanzioso del secondoo
(ees. l’effetto diretto
d
sulla ppropensione ad esportaree
è pari al 24.72
2%, contro un effetto del 3.08% sullaa
prropensione a introdurre pprodotti innovativi) e chee
l’effetto positiivo sulle espportazioni deella relazionee
baanca-impresaa mediato ddall’innovaziione è pocoo
im
mportante.
ni
6.. Conclusion
L’intensità delle
d
relaziooni banca-im
mpresa puòò
raappresentare uno strum
mento valido per laa
riduzione deelle asimmeetrie inform
mative, chee
in
nevitabilmentte affliggonoo i rapporti di credito, e
du
unque aiutaare le impprese nei processi dii
in
nnovazione e di internaziionalizzazion
ne. Una fortee
in
ntensità di reelazioni conn l’impresa permette,
p
daa
un
n lato, alla baanca di acquuisire informaazioni “soft””
no
on codificaabili circa l’effettivo grado dii
so
olvibilità dellle imprese fiinanziate (rid
ducendo cosìì
i problemi dii selezione aavversa), an
nche in basee
allle loro capacità future ddi innovare e di accederee
aii mercati inteernazionali, ddall’altro di esercitare
e
unn
piiù efficace controllo ssulle impresse stesse e
su
ull’effettivo livello di “ddue diligencce” sia nellaa
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n progetti di
d innovazioone
gestione orddinaria, che nei
e di internaazionalizzaziione (riduceendo in quessto
modo i probblemi di azzaardo morale)). Dal punto di
vista dell’im
mpresa, i benefici
b
deriivanti da uuno
stretto rappporto con la
l banca fiinanziatrice si
possono traadurre sia in una maggio
ore capacità di
accedere ai mercati innternazionali che in uuna
maggiore caapacità di inttensificare ill loro livello di
penetrazionne negli stesssi. Quest’effe
fetto di stimoolo
all’export ppuò inoltre essere sud
ddiviso in un
effetto posiitivo diretto (più corposo) ed in uuno
indiretto ((di entità minore) deerivante daalle
capacità innnovative dell’impresa.
I risultati ddell’analisi empirica
e
di Frazzoni
F
et al.
(2013) sugggeriscono chee l’intensità della relazioone
banca-impreesa ha unna rilevante capacità di
stimolare laa partecipaziione delle PMI
P
ai merc ati
internazionaali, che è peerò indipendeente dalle looro
attività di innnovazione. Ciò accade pur
p in presennza
di una fortee associazionne positiva tra la capac ità
innovativa delle impreese, da un lato, e sia la
propensionee ad esporttare che l’iintensità deelle
esportazioni, dall’altroo. Di fatto, un aumennto
dell’intensittà della relaazione bancaa-impresa nnon
sembra connsentire un addeguato supeeramento deelle
asimmetrie informativve nel caso
o di progeetti
innovativi, suggerendo che la bancaa non è (forsse)
l’intermediaario più addatto a forrnire sosteggno
finanziario esterno a talli progetti. Sebbene
S
quessta
spiegazionee sia in linea con quanto suggerito daalla
teoria econoomica, occoorre anche co
onsiderare cche
le misure aadottate di relationship lending soono
una proxy parziale delll’intensità della
d
relazioone
banca-impreesa e quindi non in grado di catturarrne
tutti gli aspeetti.
Sono necessari studi ulteriori peer capire ppiù
approfondittamente il ruuolo della baanca principaale
come ente ffinanziatore, ma non solo, anche com
me
fornitore dii servizi di appoggio
a
e consulenza
c
pper
le PMI interressate ad innnovare e ad espandersi ssui
mercati esteeri. In particcolare, per qu
uanto riguarrda



l’internazionalizzazione ddelle impresee, a sostegnoo
deella quale i risultati connfermano il ruolo dellee
baanche, una possibile
p
dirrettrice di riicerca futuraa
po
otrebbe esserre lo studio di come la struttura
s
e lee
diimensioni della banca principale incidano
i
suii
risultati fin qu
ui presentatii. Se da un lato
l
infatti è
naaturale asp
pettarsi chee una graande bancaa
in
nternazionalizzzata possa maggiormen
nte facilitaree
l’accesso dellle PMI ai mercati in
nternazionalii
(g
grazie per esempio allla presenzaa di filialii
alll’estero), dall’altro
d
è altrettantto naturalee
asspettarsi che la struttura gerarchica più
p snella dii
un
na banca medio-piccolaa locale sia più efficacee
neel gestire un
n rapporto stretto con le PMI perr
vaalutarne l’effettivo graado di solv
vibilità e lee
caapacità innov
vative.
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3. L’INT
TERNAZION
NALIZZAZ
ZIONE DE
EL
SISTEMA BANCAR
RIO ITALIIANO: UN
NO
SGUARDO
O D’INSIEM
MEi
1. Premesssa
In quale m
modo le banche posson
no favorire il
processo dii internazionnalizzazione delle impresse?
Quali le speecificità del contesto
c
italiano?
Obiettivo dii questo contributo è forn
nire una prim
ma
risposta a taali interrogaativi innanzittutto attraverrso
un riepiloggo della vassta letteraturra in tema di
finanza e innternazionalizzazione, co
on un focus ssul
contesto ittaliano. Alllo stesso fine
f
verrannno
illustrate le principali caratteristich
c
e del processso
di internalizzzazione dellle banche itaaliane nel corrso
dell’ultimo decennio.
Prendiamo in esame in primo luogo
o le specificcità
del nostroo tessuto industriale.
Tra le ssue
i
caratteristicche distintivee, la più qu
ualificante è la
limitata dim
mensione deelle aziende. Secondo ddati
Istat, il 95%
% delle aziennde italiane ha un numeero
di dipendennti inferiore a 10, ciò ch
he le qualifiica
come microo-imprese; laa dimensionee media è di 4,
contro una media europpea (EU27) di 6,4 (solo le
imprese greeche e porttoghesi hann
no dimensiooni
medie infe
feriori). Da questa ciircostanza ne
derivano alttre, quale laa predominan
nza del crediito
bancario coome fonte esterna di finanziamennto
privilegiata dalle aziennde italiane 1 e la limitaata
propensionee all’internazzionalizzazio
one.
A quest’ultimo propoosito la Banca
B
d’Itaalia
sottolinea chhe “la distribbuzione dimeensionale deelle
aziende italliane troppo sbilanciata, nel confronnto
internazionaale, su aziennde piccole e piccolissim
me
influisce neegativamente su livello e dinamica deella
produttivitàà aggregata e limita la diffusione
d
deelle

i

1

A cura di B
Brunella Brunoo.

Secondo Botticini et al. (201
10) il liveello
dell’indebitam
mento delle piccole e medie impreese
italiane è suuperiore del 20% a quello
o delle aziennde
europee. 

sttrategie dii internaziionalizzazion
ne e dii
in
nnovazione all’interno
a
ddel sistema produttivo””
(R
Relazione Baanca d’Italia per il 2012, p. 31)
Dimensione
D
delle
d
aziendee, internazionalizzazionee
e ruolo delle banche
b
sono tematiche co
ollegate.
Ragioni
R
praticche e motivii riconducibiili alla teoriaa
deegli intermed
diari finanziaari spiegano la relazionee
tra piccola dim
mensione deell’azienda e attitudine a
ricorrere al credito baancario. In
n breve e,,
scchematicameente, impresee piccole e molto
m
piccolee
no
on sono in grado di sostenere i costi dellaa
qu
uotazione su
ui mercati deei capitali; ciò ne riducee
seensibilmente gli obbligghi di info
ormativa all
pu
ubblico. Esse, inoltre, sono in gran partee
sp
provviste dii rating e di bilancii certificati..
L’insieme di queste circoostanze rende le aziendee
piiccole e picccolissime ssoggetti “op
pachi”, cioèè
molto
m
difficiili da valuutare. Nell’ambito dell
sistema finaanziario, lee banche sono glii
in
nterlocutori più
p adatti, neel loro ruolo di produttorii
dii informazioni, ad atttenuare le asimmetriee
in
nformative che si insstaurano traa datori e
prrenditori di fondi, e quuesto in virtù
ù della loroo
do
otazione dii risorse umane, fin
nanziarie e
orrganizzative adeguate.
Il fattore dim
mensione, si è detto, rap
ppresenta unn
viincolo
su
ul
fronte
del
grado
dii
Secondo
in
nternazionalizzzazione.
un’analisii
co
ondotta da Banca d’It
Italia su un
n campionee
raappresentativ
vo di aziennde italiane del settoree
seecondario e terziarioo, la prop
pensione a
in
nternazionalizzzare aumennta all’aumentare dellaa
diimensione deelle aziende. Nel medesimo studio sii
ev
vince poi che il principalee ostacoloo
alll’internazion
nalizzazione è rappreesentato daa
baarriere inforrmative sul paese di destinazionee
(B
Banca d’Italia 2011).
Il tema dell’iinformazionee è un aspettto rilevantee
peer spiegare il ruolo dellee banche nell processo dii
in
nternazionalizzzazione dellle imprese. Un risultatoo
ch
he emerge distintamente
d
e nei numerrosi studi inn
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materia è chhe tale ruoloo non si limiita al sosteggno
finanziario, ma si estende al supporrto
consulenziaale, che assuume un valorre maggiore se
la banca è internazionaalizzata. La relazione traa i
due fenom
meni - inteernazionalizzzazione deelle
banche e innternazionalizzzazione dellle imprese – è
stata indaggata in num
merose studi empirici, cche
confermanoo l’esistenza di un nessso positivo ttra
l’internazionnalizzazionee delle ban
nche e queella
delle impresse.
Ciò forniscce lo spunto per approfo
fondire il tem
ma
dell’internazionalizzazioone delle ban
nche. Anche in
questo casoo la letteraturra è vasta, e principalmen
p
nte
rivolta a studiare raagioni e modalità
m
deelle
operazioni estere, ancche con rifferimento aalle
soluzioni orrganizzative adottate. A proposito
p
deelle
banche itaaliane vedreemo che lee strategie di
espansione all’estero nell’ultimo
n
decennio
d
soono
profondameente mutate, sia in termiini di modallità
sia in reelazione allle aree geeografiche di
riferimento..
Il contributto si svilupppa nel modo seguente. Il
paragrafo suuccessivo prrende in esam
me la relazioone
tra finanzaa e internnazionalizzazzione, sia in
un’ottica m
macro che miccroeconomicca. Il paragraafo
3 analizza ttale legame a livello micrroeconomicoo e
presenta i principali riisultati con riferimento al
contesto itaaliano. Il parragrafo 4 sv
viluppa il tem
ma
delle deteerminanti dell’internaz
d
zionalizzazioone
delle banchhe e delle scelte organizzzative adottaate
attraverso uuna rassegna della letteraatura rilevannte;
un dettaglioo maggiore è fornito con
n riferimento al
caso italianno. Segue quuindi una descrizione deelle
principali caratteristicche del processo di
espansione all’estero delle ban
nche italiaane
nell’ultimo decennio. Un’attenzione
U
e particolaree è
rivolta al m
modello di internazionaalizzazione ddei
primi due ggruppi bancaari del paese. Al terminne,
consideraziooni di sintesii.



2..
ruolo
Il
della
neell’internaziionalizzazioone
delle
prrincipale evidenze empiiriche

finanzaa
imprese::

Il problema deei sunk costss
Come spiega la letterratura in materia dii
in
nternazionalizzzazione deelle impresee, una partee
rilevante dei costi dell’essportazione si manifestaa
in
n costi fissi non
n recuperabbili (sunk cossts). Si trattaa
in
n particolare di costi (veere e propriee barriere all
mercato
m
interrnazionale) di natura informativa,,
bisoogno
riconducibili al
di raccoglieree
in
nformazioni su caratterist
stiche della domanda
d
nell
paaese esterno
o, sulla coostruzione di
d una retee
diistributiva adeguata, sulla prom
mozione e
co
ommercializzzazione
del
prodotto,,
su
ull’adattamen
nto della prooduzione allle specificitàà
deel mercato estero, ssull’apprendiimento dell
fu
unzionamento del contessto istituzion
nale e legalee
2
(B
Bugamelli e Infante
I
20033) .
Das
D et al. (2
2007), con riferimento ad aziendee
essportatrici co
olombiane, sttimano tali costi
c
in circaa
34
44.000-430.0
000 dollari. Questi costi sono ”nonn
reecuperabili” nel senso chhe sono persi nel caso inn
cu
ui l’azienda cessasse di pprodurre/esp
portare in unn
deeterminato mercato.
m
Nat
atura ed entiità di questii
co
osti cambian
no poi a secoonda della tipologia
t
deii
prrodotti e dell mercato obbiettivo, ciò
ò che spiegaa
co
ome mai lee imprese teendano a esportare
e
unn
nu
umero limitaato di prodottti in un num
mero limitatii
dii mercati (B
Bartoli et al. 2011). La teoria
t
infattii
so
ostiene che i costi fisssi specifici di ciascunn
mercato
m
sono
o superiori a quelli “no
on specifici””
(C
Chaney 200
08). L’evideenza empirrica sembraa
co
onfermare qu
uesto effetto (Moxnes 2010).

  

2

P
Per una rasseegna della leetteratura sulle decisioni e
strrategie di inteernazionalizzaazione delle im
mprese e sullee
raagioni che le spiegano,
s
si ve
vedano Greenw
way e Knellerr
(2
2007).
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Finanza e internazionnalizzazione in un’ottiica
macro
L’esistenza di costi nonn recuperabili, nell’apertuura
a mercati esteri, gennera quindi problemi di
finanziamennto. Il legam
me tra situazio
one finanziarria
e internazioonalizzazionne è stato esplorato siaa a
livello macrro che a liveello micro. Nel
N primo casso,
oggetto di sstudio è statta la relazion
ne tra grado di
sviluppo dii un sistem
ma finanziariio e grado di
internazionaalizzazione del settore industriaale.
Sistemi fiinanziari più sviluppaati sembraano
favorire il processo di internazionaalizzazione, in
particolare nnel caso di aziende
a
appaartenenti a quuei
settori prodduttivi che sii avvalgono maggiormennte
di finanziam
menti esternni (Beck 2003). Anche la
relazione inversa (im
mpatto del commerccio
internazionaale sul graddo di svilupp
po del sistem
ma
finanziario)) è stata esam
minata, con il risultato cche
una maggiiore aperturra internazionale sembbra
spiegare iil grado di
d finanziarrizzazione di
un’economiia (Rajan e Zingales 2003, Do e
Levchenko 2007).
La relazionne tra internaazionalizzaziione e finannza
può essere compresa anche
a
alla luce
l
del vassto
ambito di riicerca che sttudia i legam
mi tra svilupp
ppo
finanziario e crescita economica (Raajan e Zingalles
1998). Richhiamandoci alle funzioni svolte da un
sistema finaanziario (Levvine 1997) - trasferimennto
e gestionee del rischhio, mobiliizzazione ddel
risparmio e
alloocazione delle
d
risorsse,
monitoraggio/controllo di manageer e aziendde,
facilitazionee degli scam
mbi di ben
ni e servizi -,
sistemi finaanziari più sviluppati,
s
allmeno in linnea
di principioo, dovrebberoo poter favorire la cresc ita
economica sotto moltepplici aspetti, nonché aveere
un impattoo sui senttieri di sp
pecializzazioone
produttiva ddei diversi paesi
p
e sui reelativi vantagggi
comparati. Un più agevole
a
(m
meno onerosso)
accesso ai fondi spiiegherebbe un vantagggio
comparato nnelle produzzioni a elevatte economie di

sccala. Una maggiore
m
abillità nella geestione e nell
trasferimento dei rischi ppotrebbe determinare unn
vaantaggio com
mparato in prroduzioni contraddistintee
daa consistentii investiment
nti in ricercaa e sviluppo..
Siistemi finan
nziari efficaaci nel mon
nitoraggio e
co
ontrollo son
no da stim
molo alla produttivitàà
ecconomica e mitigano problemi di agenziaa
(D
Diamond 198
84).
Rajan
R
e Zing
gales (1998 ) mostrano che settorii
co
ontraddistintii da maggiorre finanziam
mento esternoo
crrescono più in fretta iin paesi i cui mercatii
fin
nanziari sono
o più evolutii. Altri autorii, in manieraa
piiù esplicita (Beck 2003, Manova 201
13), studianoo
il legame trra grado dii sviluppo del settoree
fin
nanziario ed
d esportazionni (specialmeente nel casoo
dii settori con
ntraddistinti da maggiorr fabbisognoo
fin
nanziario). La
L relazione è positiva.
lizzazione in
Finanza
F
e internazional
i
i un’otticaa
micro
m
Le analisi co
ondotte a liivello di im
mpresa sonoo
in
nvece meno numerose, e i risultatti non sonoo
un
nivoci. La teoria spiegga che, in presenza dii
ellevati costi fissi associiati all’entraata in nuovii
mercati,
m
pottranno espportare sollo impresee
co
ontraddistinte da elevate dotazioni di liquidità ex-an
nte (Chaney
y 2013). Diiversi analissi empirichee
teestano questaa ipotesi. Berrman e Hériccourt (2010),,
su
u un campio
one di aziennde in paessi in via dii
sv
viluppo ed em
mergenti, troovano che un
na maggioree
so
olidità finanzziaria promuuove l’entratta in mercatii
essteri (ma non
n ha impattoo sui volumi di vendita)..
Con riferimen
nto ad aziendde belghe, Muûls
M
(2008))
asssocia una minore prrobabilità di esportare,,
no
onché minorri vendite alll’estero, a un
u più bassoo
prrofilo credittizio. Esaminnando un campione
c
dii
azziende cech
he, Manole e Spataren
neau (2009))
trovano che le aziende esportatrici, ex-ante, sii
diistinguono dal resto dellee aziende naazionali (nonn
essportatrici) in quantoo contradd
distinte daa
in
ndicatori di liquidità più elevati e maaggiori flussii
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no confermaare
di cassa. Tali risultaati sembran
l possibilitàà di esportaare
l’ipotesi di partenza: la
sarà inibitaa ad aziendde contraddiistinte da uuna
liquidità iinsufficientee. D’altro canto, ccon
riferimento ad aziennde del Regno
R
Unitto,
Greenway et al. (20007) non risscontrano cche
imprese fiinanziariameente più so
olide abbiaano
maggiori probabilità di esportare. Trovaano
piuttosto chhe esportare contribuisce
a miglioraree la
c
situazione ffinanziaria deelle aziende.
finan
ruolo
della
nza
3.
Il
nell’internaazionalizzazzione delle imprese n
nel
contesto itaaliano: princcipali eviden
nze empirich
he
Ruolo dellle informaazioni nel processo di
internazionaalizzazione
Analisi dell caso italiiano conferrmano che la
situazione ffinanziaria deelle aziende (in particolaare
la disponiibilità di liquidità) influenza la
probabilità di esporttare (Forlan
ni 2010). In
particolare, Minetti e Zhu
Z (2011) riscontrano cche
probabilità di esportarre (margine estensivo) e
livello di veendite all’esttero (margin
ne intensivo) si
riducono sostanzialmennte nel casso di impreese
razionate ssul fronte del
d credito. La misura di
razionamennto è basato sulle dichiaarazioni di un
campione ddi circa 5.0000 aziende maanifatturiere (e
3
non su inddicatori di bilancio)
b
. Il
I problema si
amplifica nnel caso di imprese ch
he operano in
settori ad allta tecnologiia e in quellii che si basaano
pesantemennte su finanziiamenti esterrni.
Sempre in un’ottica micro-econom
m
mica, un alttro
problema llegato all’innternazionalizzzazione deelle
aziende riguuarda la dissponibilità di informaziooni
sui mercatii esteri. Le barriere in
nformative ssui
mercati di sbocco sonoo considerate il principaale

3

L’analisi sii basa su inforrmazioni conttenute nell’VIIIII
Indagine sullle imprese manifatturieree, condotta ddal
gruppo Capiitalia-Mediocrredito centralle nel 2001 su
aziende del settore maniffatturiero italiiano con più di
dieci dipendeenti.



osstacolo all’internazionaalizzazione da quantoo
em
merge relativ
vamente a uun campionee di aziendee
itaaliane interv
vistate dallaa Banca d’Ittalia (Bancaa
d’’Italia 2011). Sulla steessa linea, un’indaginee
co
ondotta da Unicredit
U
sullle imprese manifatturiere
m
e
itaaliane mettte in luce che, in materia dii
in
nternazionalizzzazione, traa i problemi più comunii
cii sono spesso
o ostacoli di nnatura inform
mativa legatii
allla mancan
nza di con
ontatti e informazioni
i
i
su
ull’esistenza di adeguatte opportun
nità d’affari,,
po
ossibili socii o potenziaali aperture su mercatii
essteri.
Alla
A
difficolltà delle aaziende di raccoglieree
in
nformazioni sui mercatii esteri si aggiunge
a
unn
prroblema infformativo dda parte deelle banchee
fin
nanziatrici. In preseenza di un’impresaa
in
nternazionalizzzata, infattti, il prob
blema dellee
assimmetrie informative traa prenditore e prestatoree
dii fondi si accentua.
a
Sem
emplificando un’impresaa
in
nternazionalizzzata è più ddifficile da valutare
v
(dall
pu
unto di vistaa di una bancca domesticaa), in quantoo
co
ontraddistinta, rispetto a un’im
mpresa nonn
in
nternazionalizzzata, da uuna maggiorre quota dii
caapitale inttangibile ((componentee la cuii
vaalutazione è per definizzione molto complessa))
rispetto al capitale tan
angibile. Taale capitalee
in
ntangibile è, in aggiunnta, localizzato in unn
co
ontesto lontaano e potennzialmente rischioso dall
pu
unto di vistaa della bancca domesticaa. Ne derivaa
ch
he la capacitàà di valutazioone del meriito di creditoo
deell’azienda peggiora
p
(Barrtoli et al. 20
011).
Esistono diverse analisii empiriche riferite all
co
ontesto italiano che appprofondisco
ono il temaa
deella relaziione tra
internazion
nalizzazione,,
assimmetrie informative e rapporto ban
nca-impresa..
Il problema delle
d
asimmeetrie informaative, che sii
in
ntreccia con quello
q
del raazionamento,, si enfatizzaa
neel caso di imprese che si aprono all’estero.
a
Ill
teema è di partticolare interresse perchéé richiama laa
sp
pecialità della banca in quanto informationn
prrovider. Lo è ancor ddi più alla luce dellee
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caratteristicche dimensioonali delle nostre
n
impresse,
ciò che acccentua il problema
p
dell’opacità. A
questo riguaardo, è oppoortuno apriree una parenteesi
sul
ruollo “specialee” svolto dalle bancche
all’interno ddel sistema finanziario.
fi
nziamento deelle
La specialittà delle bancche nel finan
imprese (in particolare se piccole)
di
delle
d
teorrie
Dal
punnto
vista
dell’intermeediazione finanziaria, la ragiion
d’essere deelle banche è riconduciibile alla looro
capacità di attenuare, meglio
m
di alttri intermediaari
finanziari e dei mecccanismi di mercato, le
asimmetrie informative che contradd
distinguono ggli
scambi finnanziari. Laa cospicua dotazione di
risorse um
mane, orgaanizzative, finanziarie e
tecnologichhe consente alle banche di svolgeere
un’attività di selezionee e di moniitoraggio deggli
affidati che attenua le problematich
p
he di selezioone
avversa e dii moral hazaard. Le banche dispongoono
infatti di unna struttura chhe consente la raccolta e la
produzione di informaziione “a basso
o costo”, sia in
una fase anntecedente che in una fase
f
successiiva
all’erogazioone del prrestito. La capacità di
realizzare eeconomie di scala e di scopo
s
permet
ette
di strutturaare una moolteplicità di
d contratti di
prestito noon standarddizzati. Neg
goziando ccon
continuità uun notevole numero di contratti, nnei
confronti dii una pluralittà di soggetti e a condiziooni
differenti, le banche riescono a strutturare il
portafoglio di attività e di passivitàà finanziarie in
modo da diversificare e compensaare i rischi ddei
diversi conttratti. Infine, le banche so
ono in grado di
assorbire evventuali perddite inattese derivanti daalle
proprie espposizioni perrché sono do
otate di mezzzi
propri comm
misurati, in rispetto allaa normativa di
vigilanza, ai rischi assunnti.
L’insieme ddi tali circosttanze consen
nte alle bancche
di assumeree, in fase di
d concession
ne dei prestiiti,
rischi maggiori di quelli ch
he i singooli
individui/innvestitori sarebbero in grado di

so
opportare in ipotesi di finnanziamento diretto dellee
un
nità in deficiit. Di consegguenza l’inteervento dellee
baanche nel circuito di scambio di risorsee
fin
nanziarie perrmette l’acceesso al credito a soggettii
ch
he difficilm
mente potreebbero otteenere fondii
atttraverso i mercati
m
e seccondo modalità che nonn
seempre sono
o replicabilii dagli strrumenti “dii
mercato”.
m
E’ questo
q
il casso delle PMII - organismii
paarticolarmente rischiosii perché di
d modestee
diimensioni, privi
p
di bila
lanci certificcati e pocoo
“ttrasparenti” - cui, in asseenza del canaale bancario,,
saarebbe preccluso l’acceesso al creedito 4 . E’’
l’insieme di queste ccircostanze a spiegaree
l’”unicità” dell’attività cre
reditizia, a giustificare
g
ill
ru
uolo delle banche alll’interno del
d
sistemaa
fin
nanziario e a spiegarrne l’importtanza comee
motore
m
di sviluppo dell’ecconomia.
Rapporto ban
nca-impresa,, internazio
onalizzazionee
deella banca, in
nternazionallizzazione deell’impresa
La problemattica della ccarenza di credito
c
e dii
in
nformazioni richiama qquella dell’intensità dell
raapporto bancca-impresa. Intuitivamen
nte, rapportii
piiù intensi son
no destinati ad attenuaree il problemaa
deella carenzaa di informaazioni e du
unque anchee
qu
uello del raazionamentoo del creditto, entrambii
freno
faattori
di
a
straategie
dii
in
nternazionalizzzazione
delle
imp
prese.
Laa
leetteratura sul relationshipp banking è concorde
c
nell
riconoscere l’importanza ddi relazioni durature perr
atttenuare il problema
p
dell razionamen
nto (si vedaa
tra tutti il conttributo di Petterson e Rajaan 1994).
Con riferimen
nto specificoo al contesto
o italiano, ill
teema dell’imp
patto della rrelazione baanca-impresaa
su
ulle strateg
gie di inteernazionalizzzazione haa
prrodotto risu
ultati interesssanti. Frazzzoni et al..
(2
2011), la cui
c
analisi è riferita ad aziendee
  

4

S
Si pensi pure a forme tecnicche di prestito
o bancario chee
no
on hanno un equivalente
e
tra
ra gli strumenti di mercato::
è il caso, per essempio, delle aaperture di credito in contoo
orrente, che so
ono forme di finanziamento del capitalee
co
circolante delle aziende chhe garantisco
ono massimaa
fleessibilità di uttilizzo e di rein
integro del fid
do.
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o dell’intenssità
manifatturieere 5 , misuraano l’effetto
della relazzione (defi
finita comee informatiion
tightness o vicinannza inform
mativa) suulla
propensionee delle im
mprese a innovare ed
esportare. U
Utilizzando come
c
misura di intensità di
relazione laa quota di debito
d
nei confronti
c
deella
banca princcipale, in peercentuale deel totale attiivo
dell’aziendaa, gli autoori riscontraano che uuna
maggiore vvicinanza tra banca e im
mpresa aumennta
sia la proobabilità chhe un’impreesa decida di
esportare, sia l’intenssità dell’esp
portazione. In
secondo luuogo essi annalizzano la relazione ttra
intensità deel rapporto banca-impresa e probabillità
di introdurrre innovazioni di prodottto e processso.
Ancora unaa volta il neesso è positiivo. Gli autoori
riscontrano pure che una maggiiore attitudiine
all’innovaziione (favorrita da una
u
maggioore
informationn tightness) ha un effetto positivo su
margine di eesportazionee intensivo ed
d estensivo.
Nello stessoo solco, ma con
c riferimento ad aziennde
esportatrici di dimennsioni più piccole (ccon
fatturato infferiore ai 5 milioni
m
di eurro), si inserissce
il contributoo di Bartoli et al. (2011))6. Gli autorii si
interrogano sul ruolo delle banch
he (rispetto ad
altri organismi di naatura non bancaria
b
com
me
associazioni, camere di
d commercio
o, ambasciaate,
società di consulenzza ecc.) nel supportaare
l’esportazioone (marginee intensivo ed
d estensivo).. Il
primo datoo interessannte dell’analisi è che il
supporto deelle banche alle piccole im
mprese italiaane
esportatrici non si limitta all’operatiività ordinarria,
alla fornituura di creedito comm
merciale o di
assicurazionni sul creditoo, ma si esten
nde a servizi di
di
natura conssulenziale a sostegno dell’attività
d

p l’attivitàà
TAB. 1: Utiliità dei servizzi bancari per
dii export dellle piccole im
mprese italia
ane
Saldo
percentualee
Paagamenti e bonifici
b
anche
he on line
54.9
Fiinanziamentii per piccolle imprese 39.0
co
on tempi di risposta
r
ridottti
Assicurazione
A
e dei crediti
33.6
Seervizi di gestione
g
deggli incassi 30.0
daall’estero
Garanzie
G
inteernazionali/FFideiussoni 25.8
esstero/Lettere di Crediito/Credito
do
ocumentari
Consulenza leegale e fiscalee
25.3
Seegnalazioni
delle
ccontroparti 25.3
co
ommerciali
Estratti conto
o e consultaazioni on- 23.6
lin
ne dei proprii conti all’esttero
Sm
mobilizzo prro-soluto di iimpegni di 21.3
paagamento
Assisitenza
A
all’estero
per
il 16.8
reeperimento di
d credito bbancario in
lo
oco
Cambi on-linee
10.3
Seervizi all’inteerno delle fieere
12.5
Opportunità
O
di
d investimennto in Paesi 8.4
essteri
Fo
ormazione per addetti coommerciali 4.7
ed
d amministraativi
Seervizi di teso
oreria sull’esttero
2.4
Seervizi relativ
vi a gare interrnazionali -2.0



Fo
onte: Bartoli et
e al. (2011)

veendita all’estero (dallaa consulenzza legale e
fiscale alla seggnalazione dii partner com
mmerciali, all
su
upporto all’in
nterno di fieere). La TAB
B. 1 riporta i
seervizi bancarri per l’attivittà di export delle
d
piccolee
im
mprese in orrdine di utiliità (così com
me percepitaa
daalle aziende del campione
ne).

5

La ricerca è stata condootta sul campione di impreese
della X Indaggine Corporatte di Unicrediit, riferita a olltre
5.000 aziendde manifatturiere italiane con più di 5500
dipendenti peer il periodo 2004-06.
2

6
Lo studio è condotto sul campione di imprese dellaa X
Indagine Picccole impresee di Unicreditt, riferita a olltre
6.000 aziendde italiane appartenenti a settori diversii e
con un fatturrato inferiore ai
a 5 milioni dii euro.



Il risultato prrincipale di questo stud
dio è che laa
caapacità di esportare
e
auumenta se il supportoo
alll’esportazion
ne proviene da una bancca (rispetto a
orrganismi dii natura nnon finanziaaria) e, inn
paarticolare, see la banca ddi riferimentto (la bancaa
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principale) ha una dim
mensione inteernazionale. In
effetti, solo una banca con un netwoork
internazionaale sembra in
i grado di esprimere uuna
conoscenza specifica deei mercati dii sbocco esteero
e di forniree servizi di consulenza e supporto in
loco di una certa rilevannza, come qu
uelli indicati in
TAB. 1.
Quest’ultim
mo è un datto di partico
olare interessse
perché raffoorza il nessoo tra internazzionalizzazioone
delle banche e quella deelle imprese. Tale aspettoo è
esplorato reecentemente, sempre con riferimento ad
aziende italliane7, da Brronzini e D’IIgnazio (20113)
che
indagano
la
relaazione
ttra
internazionaalizzazione delle
d
impresee (intesa com
me
esportazione) e inteernazionalizzzazione deelle
banche (nellla forma dii succursali),, in termini di
impatto deella secondaa sulla prim
ma. Gli autoori
esaminano se la probbabilità di un’azienda di
esportare per la prima volta in un
n dato paesee è
influenzata dalla presennza, nel medeesimo paese di
sbocco, ddi una succursale
della bannca
s
finanziatricee. L’ipotesii sottostantee è che pper
ridurre i ccosti fissi (ssunk costs), tipici di cchi
esporta per la prima voolta, le banche dovrebbeero
raccogliere informazionni sul paese di
d destinazioone
e trasferirlle alle impprese. A questo
q
scoppo,
succursali insediate daa più temp
po dovrebbeero
essere in possesso di
d una più approfonddita
conoscenza del mercatto estero, dii cui in teorria
dovrebbero beneficiarre le aziende cliennti
esportatrici in quel merrcato. L’efficcacia di quessto
canale di traasferimento delle informazioni dipennde
dall’intensittà della relazione
r
banca-impres
b
sa.
L’ipotesi teestata è chee una relaziione più forrte

7

Lo studio ssi concentra su
s un campio
one di circa 8800
aziende italiane di piccolle e medie dimensioni
d
(coosì
come censitee nell’ambito dell’EFIGE project
p
2008-112,
indagine su imprese europee in un’eco
onomia globaale)
che non han
anno mai espportato primaa del 2008. Le
informazionii sulle aziendee sono poi inccrociate con ddati
Banca d’Itallia sulla presenza all’esterro delle bancche
italiane noncché con dati di Centrale dei rischi suulla
posizione debbitoria delle im
mprese censite.

(m
misurata com
me rapporto ttra credito erogato
e
dallaa
baanca all’im
mpresa prim
ma della decisione
d
dii
essportare, in
n percentuuale dell’in
ndebitamentoo
baancario delll’azienda) e più durattura, ha unn
im
mpatto magg
giore sulla prrobabilità dell’azienda dii
essportare in un
n dato paese..
L’analisi con
nferma l’esiistenza di un legamee
po
ositivo tra le due variabili consideratee
(l’internazionaalizzazione delle banch
he favoriscee
qu
uella delle imprese),
i
e mette in lu
uce che talee
leegame è tanto
o più forte (ii) quanto più
ù intensa è laa
reelazione ban
nca-impresa e (ii) da quanto piùù
teempo le succu
ursale è inseediata all’esteero.
Anche
A
quessta ricercaa confermaa l’ipotesii
deell’esistenza di un vanntaggio sosttanziale, dall
pu
unto di vistaa delle aziennde, dell’esseere clienti dii
baanche internaazionalizzatee.
Un
U altro lavorro (De Boniss et al. 2010) si prefiggee
dii approfond
dire l’impattto tra inteensità dellee
reelazioni ban
nca-impresa e tipologiaa di attivitàà
in
nternazionalee. Distinguenndo le diverrse forme dii
in
nternazionalizzzazione
esportazione,
e
,
deelocalizzazio
one (off-shooring) e investimentii
diiretti all’esteero (IDE) -,, gli autori partono dall
prresupposto che
c il beneficcio di una relazione
r
piùù
in
ntensa sia tan
nto maggiore
re quanto più
ù avanzata e
co
omplessa è la forma ddi internazionalizzazionee
sccelta dall’azienda.
Questo
Q
perch
hé si intennde che il fabbisognoo
fin
nanziario deelle aziendee internazion
nalizzate siaa
maggiore,
m
a causa di ppiù elevati sunk
s
cost e
assimmetrie informativee,
quando
o
l’attivitàà
in
nternazionalee svolta è ppiù avanzataa. L’analisi,,
co
ondotta su un campionne di azien
nde italianee
8
manufatturiere
m
e
vuole dunque tesstare se laa
  

8

La
L ricerca è stata
s
condottaa sul campion
ne di impresee
deelle Indagini Corporate di Unicredit per
p il periodoo
19
998-2000 e per
p il periodoo 2001-03. Le
L indagini sii
rifferiscono a cirrca 4.000 azieende manifattu
uriere italianee
co
on più di 500 dipendenti e a un campion
ne stratificatoo
dii imprese di dimensioni piùù piccole (dipeendenti tra 100
e 500).
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probabilità di un’apertuura all’estero (distinta neelle
modalità ddell’export, della deloccalizzazione e
degli IDE) dipenda, tra le altre variabili, ancche
dall’intensittà della relazione co
on la bannca
principale, misurata in termini di lunghezza ddel
rapporto.
Gli autori rriscontrano che
c i finanzziamenti direetti
all’estero e,, in misura minore,
m
la deelocalizzazioone
siano più probabili quanto
q
più duraturo è il
rapporto trra impresa e banca di
d riferimentto.
Questo im
mpatto posittivo non agisce
a
inveece
sull’esportaazione, strategia relativam
mente sempliice
che potrebbbe realizzarssi anche con
n un supporrto
limitato dellla banca dii riferimento
o. Un ulterioore
aspetto invvestigato è se
s l’internazzionalizzazioone
della
banca
di
riferimeento
gioovi
all’internaziionalizzazionne dell’imprresa. Gli autoori
riscontrano che l’impattto positivo dii una più lunnga
relazione bbanca-impreesa sulla probabilità
di
p
un’azienda di aprirsi all’estero è ancora ppiù
pronunciatoo se la bannca è intern
nazionalizzaata.
Inoltre, la fforma dell’innternazionaliizzazione deella
, dal momennto
banca incidde su quella dell’impresa
d
che gli efffetti positivi di una rellazione banccaimpresa piiù duratura si accentu
uano (i) suulla
probabilità di realizzzare investiimenti direetti
all’estero, sse la banca ha succursali estere, ((ii)
sulla probabbilità di delocalizzare, se
s la banca ha
filiali esteree.
un
Alla luce di tali riisultati è opportuno
o
approfondim
e
form
mento
su
ragioni
me
dell’internazionalizzazioone delle ban
nche.
4.
L’in
nternazionaalizzazione delle
d
banch
he:
soluzioni orrganizzativee e determin
nanti
Le soluzioni organizzatiive
Nell’esame dell’interrnazionalizzaazione deelle
banche unna questionne rilevante riguarda le
modalità deel fenomeno.



Un
U primo mo
odo per quaalificare l’atttività esteraa
deelle banch
he è disstinguere tra
t
attivitàà
multinazionale
m
e e internaazionale, in dipendenzaa
deella presenzaa fisica o meeno della ban
nca nel paesee
sttraniero (Caasu et al.. 2006). L’operatività
L
à
alll’estero attraverso agenz
nzie, filiali e filiazioni è
du
unque detta multinationnal, mentre l’erogazionee
dii servizi al di fuori ddel territorio nazionalee
tramite operazzioni cross-bborder (esem
mpio prestiti))
an
nche in valuta diversaa da quellaa domesticaa
(ccross-currenccy) è detta innternational.
In
n effetti, un
u intermeediario può
ò insediarsii
alll’estero
attraverso
a
numerose
soluzionii
orrganizzative,, contraddisttinte da diveersi gradi dii
op
peratività no
onchè di “int
ntensità” di investimento
i
o
daa parte dellaa banca dom
mestica: desk
k e uffici dii
raappresentanza, filiali e aggenzie, succu
ursali estere.
Gli
G uffici di raappresentanzza sono una forma moltoo
leeggera di insediamento aall’estero, contraddistintaa
daa una operaatività limitaata. La loro funzione è
prrincipalmente quella di rraccogliere informazioni
i
i
su
ul paese ospitante che po ssano poi riv
velarsi utili a
cllienti della banca
b
operattivi in quel paese o allaa
baanca stessa, nel caso dii una futuraa espansionee
atttraverso soluzioni organnizzative più
ù strutturate..
Sii tratta per lo più di attività di indirizzo e
co
onsulenza, spesso
s
svolta
ta a titolo gratuito
g
allaa
prropria clienttela per inteensificare il relationshipp
ba
anking.
L’apertura di un desk ha oorigine da un
n accordo dii
naatura comm
merciale coon una baanca esteraa
osspitante (corrrespondent bank) e lim
mita pertantoo
l’entità dell’investimentoo da parte della bancaa
do
omestica al salario dell personale dedicato e
alll’affitto deg
gli spazi. L
L’operatività dei desk è
sp
pesso rivolta a clientela w
wholesale (imprese) conn
un
na base all’’estero ed è facilitata nel caso dii
baanche domesstiche inseritte in gruppi bancari chee
op
perano su scaala internazioonale.
L’apertura di un’agenzia o filiale può richiedere, a
seeconda
deel
contessto
di
riferimento,,
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un’autorizzaazione da parte deell’autorità di
vigilanza ddel paese osppitante. L’ag
genzia non ha
un’autonom
mia giuridica (né un prop
prio bilancio)) e
rappresenta il braccio operativo all’estero
a
deella
capogruppoo domestica, che dunque si assume tuutti
i rischi e le responsabiliità riconducib
bili all’agenzzia
estera. Ne cconsegue chee l’agenzia non
n è soggettta,
nella sua iindividualitàà, al rispettto di requissiti
patrimoniali e che l’auutorità che vigila
v
è queella
domestica. I servizi offferti sono sp
pesso rivoltii a
clientela ccorporate (corporate
(
e investmeent
banking).
La forma di insediiamento più
ù onerosa è
ex
rappresentatta dall’acquiisizione (o costituzione
c
novo) di unna succursalee estera. Si tratta
t
in quessto
caso di unaa entità conn autonomiaa giuridica, uun
proprio bilaancio, e sogggetta alla supervisione deelle
autorità dell paese ospiitante. Essa inoltre è uuna
struttura a ooperatività piena
p
per lo più indirizzaata
al business retail (indivvidui, famigllie e piccolee e
medie imprrese). Se la modalità
m
di insediamento
i
oè
tramite acquuisizione di banche locaali, la strateggia
consente dii sfruttare laa conoscenza del marchhio
nel paese osspitante.
Infine, unaa soluzionee ibrida è rappresentaata
dall’acquisiizione di quote
q
di minoranza
m
ddel
capitale di bbanche esteree che second
do alcuni autoori
costituisce uuna scelta strrategica rivolta a rafforzaare
il legame trra banca dom
mestica e baanca ospitannte,
senza che la prima sostenga i costi di un
insediamentto più struttturato. Può anche esseere
intesa comee una strateegia “intermeedia” che, nnel
medio-lungo termine può traasformarsi in
un’acquisizione del 1000% del capitaale della bannca
estera (Dom
manski 2005)).
Le determinnanti
La scelta deella soluzionne organizzattiva prevalennte
varia da banca a banca,
b
a seconda
s
deelle
caratteristicche del siistema bancario (quelllo

do
omestico e quello ospittante) e in relazione all
peeriodo storico di riferimeento.
Herrera
H
e Pería
P
(2007)) si interro
ogano sullee
deeterminanti (e gli effettii in termini di stabilità))
deel mix di attività
a
esterre (attività cross-border
c
r
rispetto a insediamento ddiretto all’esstero tramitee
ag
genzie/succu
ursali) prenndendo in esame lee
op
perazioni intternazionali e multinaziionali svoltee
daa banche italiane, spagno
nole e americcane in oltree
10
00
nazion
ni
nel
periodo
1997-2002..
Nell’individua
N
azione dei fattori ch
he spieganoo
l’attività esterra delle bancche, alcuni sono
s
comunii
allla letteraturra sull’interrnazionalizzaazione dellee
im
mprese, altri sono speecifici dellee istituzionii
baancarie. Nel tradizionalee schema ch
he spiega lee
raagioni della scelta tra esportare e realizzaree
in
nvestimenti diretti
d
all’esstero, il con
nfronto è traa
co
osti di traspo
orto/barriere commercialli (in caso dii
ex
xport) e sun
nk costs (inn caso di fiinanziamentii
diiretti all’estero). Nel casoo specifico delle
d
banche,,
asssenti i costti di traspoorto, emergo
ono costi dii
in
nformazione, che si coonnotano, per esempio,,
co
ome costi di screening
ng e monito
oraggio perr
op
perazioni di prestito transsfrontalieri, e come costii
dii controllo del
d managem
ment o dell’’addetto allaa
fu
unzione prestiti nel caso di succursaali o agenziee
esstere. La distanza geograafica, nonch
hé differenzee
lin
nguistiche, culturali
c
e deel sistema leg
gale possonoo
esssere usate come proxy ddei costi di in
nformazionee
ch
he devono esssere sostenuuti.
Fo
ocarelli e Po
ozzolo (20055) riassumon
no le ragionii
deelle scelte dii internaziona
nalizzazione nelle
n
banchee
in
n tre fattori principali:
p
inntegrazione economica
e
e
faattoi principaali: (i) integrrazione economica e nonn
ecconomica, (iii) caratteristtiche istituziionali e (iii))
op
pportunità dii profitto9.
  

9

Le
L modalità di classificazi
zione delle deeterminanti inn
materia
m
di internazionaliz
i
zzazione baancaria sonoo
nu
umerose. Per esempio, Paaladino 2007 distingue traa
faattori di stim
molo (push ffactors) e dii freno (pulll
fa
actors), questi ultimi raappresentati da tutte lee
caaratteristiche del paese ospitante (istituzionali,,
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Il livello ddi integrazioone tra due paesi si ppuò
misurare in termini, per esempio, di entità di flusssi
commercialli e investim
menti direttii (integrazioone
economica)) così comee in terminii di vicinannza
geografica, linguistica e culturale (integrazioone
non econom
mica). In quuesta catego
oria rientra la
strategia ddel follow your clieents, laddoove
un’elevata iintegrazionee economica guiderebbe le
scelte di loocalizzazionee all’estero delle banchhe,
nell’ottica ddi seguire i propri clientti che operaano
oltre i confiini nazionali..
Le caratterristiche istituuzionali so
ono in buoona
misura ricoonducibili a barriere all’’entrata, piùù o
meno espliccite, poste dalle
d
autoritàà domestichee o
del paese oospitante. Ne
N sono esempi vincolii a
operazioni (come fusiooni e acquissizioni) crosssborder e riggidità nel prrocesso di armonizzazioone
del paese oospitante. Peraltro, alcu
une peculiarrità
strutturali del settoree finanziario (domestiico
ovvero esteero) possonoo accentuare l’effetto deelle
caratteristicche istituzionnali. Boot (1999), a quessto
riguardo, ccita il caso di autorità nazionali cche
frenano l’inngresso a opeeratori esteri nel capitale di
grandi bancche domesticche, soprattuttto in presennza
di settori fiinanziari moolto concentrrati, quando la
singola acqquisizione dii una bancaa domestica di
grandi dimeensioni potreebbe generaree un vantagggio
troppo grannde per la banca straniera. Elevaata
concentrazione settorialle in presenzaa di una seveera
normativa aantitrust costtituisce un alltro caso in ccui
caratteristicche strutturaali e vincolli istituzionnali
di
possono
influenzaree
le
strategie
s
internazionaalizzazione delle
d
banchee (nell’esemppio
fornendo uun incentivo a espandersi all’esteroo).
  
culturali, soocio-economicche, ecc.) ch
he riducono la
convenienza di un insediiamento tram
mite succursalii e
agenzie. Cassu et al. (20066), rifacendosi alla letteratuura
industriale (D
Dunning’s ecllectic paradig
gm), distinguoono
tra motivaziooni legate a differenziali
d
dii prezzo/barrieere
commerciali,, arbitraggio e costo del caapitale, vantagggi
di proprietàà, diversificaazione dei ricavi,
r
capaccità
manageriale in eccesso, localizzazione
l
e e ciclo di vvita
del prodotto.



Anche
A
regim
mi fiscali più
iù o meno vantaggiosii
po
ossono averre un impaatto sulle strategie dii
crrescita all’esttero delle ban
anche.
In
ntuitivamentee, le mootivazioni legate
l
allee
op
pportunità dii profitto sonno quelle allla base dellee
sttrategie di internazioonalizzazion
ne. Questaa
caategoria com
mprende fattoori specifici della banca,,
deel paese di origine e dii quello di destinazione.
d
.
Nel
N primo casso, una variaabile molto importante
i
è
laa dimension
ne. Banche più grandi sono piùù
in
nternazionalizzzate perchéé hanno clien
nti più grandii
e internazionaalizzati (nel ppresupposto che valga laa
reegola del folllow your clieent), maggiorri incentivi a
diiversificare il
i proprio buusiness tradiizionale (perr
sttabilizzare i flussi
f
di depoositi e prestitti), maggiorii
op
pportunità di
d diversificaazione nellee attività dii
assset manageement e inv
nvestment baanking (perr
naatura
più
orientatee
a
un
n’operativitàà
in
nternazionalee), maggiorii capacità di sfruttaree
ecconomie di scala e sccopo per co
ompetere suu
mercati
m
globaali. La letteeratura che esamina laa
reelazione tra finanza e innternazionaliizzazione haa
po
oi messo in
n luce che banche app
partenenti a
co
ontesti finan
nziari avanzaati hanno un
u vantaggioo
co
ompetitivo nei
n confrontii dei loro co
oncorrenti inn
paaesi contrad
ddistinti da un settore finanziarioo
meno
m
sviluppaato ed efficieente. Sarebbeero dunque i
diifferenziali di
d produttiviità/efficienzaa a spiegaree
lee scelte di loccalizzazione all’estero.
1
Altri
A
studi 10
mettono poi in relazione lee
op
pportunità dii profitto neii mercati di destinazionee
a caratteristicche come ill rischio vaalutario o ill
rischio paesee 11 , la ddimensione del settoree
fin
nanziario, la
l ricchezzaa o la pro
ospettiva dii
crrescita dellaa nazione oospitante (m
misurata perr
essempio come ricchezza dei suoi ciittadini o inn
teermini di tassso di crescitaa del PIL).
  
10

Per una rasssegna si veddano Focarellli e Pozzoloo
(2
2005).
11
nche il rischioo
Herrero e Peería (2007) coonsiderano an
in
nflazione e quello di eespropriazionee dei dirittii
prroprietari.
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Peraltro, l’eentità di quuesti fattori può avere uun
impatto sulla soluzionee organizzativ
va, e non soolo
sulla localizzzazione. Foocarelli e Po
ozzolo (20055),
su un ampiio campionee internazion
nale 12 , trovaano
che un alto grado di inntegrazione tra paesi ha uun
effetto nellaa scelta della destinazione. Tuttaviaa il
fattore chiiave nello spiegare lee strategie di
espansione, specialm
mente se la modallità
organizzativva è quella della succurrsale, è legaato
alle opporttunità di profitto
p
che risultano da
aspettative di crescita del
d paese osp
pitante, noncché
alla possibbilità di sfruuttare l’ineffficienza deelle
banche del ppaese di desttinazione.
Anche le caaratteristichee istituzionalli del paese di
destinazionii sono unn fattore riilevante nelllo
spiegare la modalità di ingresso nel paese esterro.
Per esempiio, centri fiinanziari come Londra o
Hong Kongg attraggonoo preferibilm
mente filiali (e
non succuursali), menntre più basse
b
barrieere
regolamentaari favoriscono l’espan
nsione tram
mite
subsidiariess (e non brannches).
Secondo alccune analisi riferite
r
al contesto europpeo
(Dermine 22006, Ceruttii et al. 2007
7), i fattori cche
influenzanoo maggiormeente la sceltta del modelllo
organizzativvo sono: (i) il profilo fiscale
f
(elevaata
tassazione nel paese di destinaziione favorissce
l’insediameento tramite agenzie e filiali); (ii) la
dimensione e la natura del business (una cospiccua
attività al dettaglio è preferibillmente svoolta
succursalii,
attraverso
operaziooni
mentre
all’ingrossoo avvengonno di norm
ma attraverrso
agenzie, ciòò che consennte di gestirre il rischio di
credito e liquidità a livvello centralizzato); (iii)) il
rischio politico (che, se elevatto, riduce la
probabilità ddi insediameento tramite succursali).
s
Anche aspeetti “psicologici” potrebbero avere un
di
peso
nelll’influenzarre
le
strategie
s
internazionaalizzazione delle bancche. Dermiine

12

L’analisi è condotta su un
u campione di
d 260 banchee di
paesi OCSE con agenzie e succursali estere
e
all’interrno
dell’area OC
CSE.

(2
2006) cita all riguardo il desiderio di
d protezionee
deel brand, la fiducia nell management locale, ill
seentimento naazionalistico.
La complessittà delle variaabili in gioco
o, e la varietàà
deei modelli di
d espansionne all’estero adottate daa
baanche di paaesi diversii e da ban
nche diversee
ap
ppartenenti al medesiimo paese d’origine,,
su
uggerisce tuttavia chee le variee soluzionii
orrganizzative debbano essere in
ntese comee
co
omplementarri, e non coome opzioni alternativee
vaalutate sulla base di una esame razio
onale di costii
e vantaggi relaativi (Schoennmaker 2013
3).

L’internaziona
alizzazione delle banch
he italiane::
deeterminanti e soluzioni orrganizzative
Herrero
H
e Peería (2007), nell’esamin
nare (tra glii
alltri) il caso di banche italiane con
n operativitàà
13
alll’estero nel periodo 19998-2002 , trrovano che i
faattori che han
nno un impaatto maggioree sulla quotaa
dii attività esteera svolta traamite succurrsali/agenziee
(in
n percentuaale dell’attivvità estera complessiva,
c
,
co
omprensiva anche
a
delle ooperazioni crross-border))
so
ono, nell’ord
dine di rilevaanza, (i) restrrizioni postee
daall’autorità ospitanti
o
alll’apertura dii banche daa
paarte di operatori stranieeri 14 , (ii) aspetti fiscali,,
(iii) opportuniità di businesss e di econo
omie di scalaa
(m
misurate in termini
t
di ppopolosità della nazionee
osspitante), e (iv) grado di integrazionee economicaa
(m
misurata com
me intensità ddi commercio
o bilaterale).
  
13

L’analisi è condotta
c
usanndo i dati sulll’esposizionee
veerso l’estero (aattività cross--border e attraaverso filiali e
su
uccursali esterre) raccolti daalla Banca di Regolamentoo
In
nternazionale.
14
Questo è un
n indicatore ccomplesso caalcolato dallaa
Banca mondialee che tiene coonto di diversi aspetti, comee
laa possibilità per banchhe straniere di operaree
lib
beramente, laa difficoltà ad avviare un businesss
baancario o finaanziario, il graado di regolaamentazione e
dii statalizzazio
one del settorre finanziario
o, il grado dii
in
ntervento del governo nellee scelte di allocazione dell
crredito, l’ampiezza della gaamma di serv
vizi finanziarii
ch
he le banche del
d paese sonoo autorizzate a svolgere.
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Paladino (22007), in moodo più analitico, studiaa i
driver dellee scelte di loocalizzazionee delle bancche
italiane opeerative all’esttero nel 2006
6, nonché deelle
soluzioni orrganizzative adottate, diistinguendo ttra
uffici di rrappresentanzza, agenzie,, succursali e
desk 15 . Unn primo rissultato rilevaante è che la
dimensione della bancaa capogrupp
po favorisce il
ricorso a sooluzioni orgaanizzative piiù complessee e
a maggiore intensità di capitale um
mano. L’ipoteesi
del follow
w your clieent 16 è co
onfermata: in
particolare, si riscontra che relazion
ni commerciiali
e la preseenza di im
mprese italiane nel paeese
ospitante soono fattori che
c spiegano
o la soluzioone
organizzativva delle affiiliate. Tuttav
via questo nnon
sembra l’unnico motivoo a giustificaare l’aumentto,
negli ultim
mi anni del periodo in analisi, deelle
acquisizionii di banche straniere
s
da parte
p
di bancche
italiane.
Un fattore eesplicativo della
d
scelta della succursaale
(rispetto allle altre moodalità organ
nizzative) è il
vantaggio competitivoo in termin
ni di quallità
istituzionalee espresso della ban
nca domestiica
rispetto aal concorreente straniiero. Inoltr
tre,
caratteristicche del paaese ospitan
nte come la
dotazione ddi infrastruttture di quallità (misura di
accessibilitàà ai servizi bancari) e di
d un adeguaato
sistema eduucativo (misuura della faciilità di accessso
a forza lavvoro qualificcata) sono ulteriori
u
fattoori
che rendoono preferiibile il modello
m
deella
succursale. La probabiilità di operrare attraverrso
una succuursale aum
menta pure quanto ppiù
favorevole è il “contestoo di businesss”, misurato da
un indice ccomplessivo che tiene co
onto di aspettti,
tra gli altrii, relativi all sistema giiudiziario, aalla
protezione degli investiitori, al grad
do di evasioone

15

Analisi ccondotta sullla base del rapporto A
ABI
sull’internaziionalizzazionee del settore bancario
b
italiaano
al dicembre 22006.
16
L’ipotesi del follow yoour clients è stata testata in
numerosi coontributi. I rissultati non sono concordi. Si
veda De Boonis et al. (2010)
(
per una
u
rassegna in
materia.



fiscale 17 . Red
dditività deggli investimenti, qualitàà
deei prenditorri di fondii e grado di stabilitàà
fin
nanziaria (m
misurata com
me rapporto trra aggregatoo
monetario
m
M2
2 e riserve inn valuta esterra) del paesee
osspitante sono
o ulteriori faattori che incidono sullaa
prrobabilità di acquistare un
una banca estera.
In
nfine, Birindelli e Del Prrete (2008), esaminandoo
l’attività interrnazionale ddelle banche italiane nell
peeriodo 1998
8-2005, trovvano che l’ipotesi dii
“sseguire il cliente”
c
influuenza positivamente laa
prrobabilità di
d operare in mercatti stranieri,,
sp
pecialmente quando laa presenza si realizzaa
tramite uffici di rappressentanza e sportelli.
s
Lee
filiazioni, oltrre a essere iincentivate dall’apertura
d
a
ag
gli
scamb
bi
commeerciali,
si
prestanoo
maggiormente
m
e a sfruttar
are le oppo
ortunità dell
mercato
m
locaale, collegat
ate alle pro
ospettive dii
crrescita delle economie e alla preseenza di areee
fin
nanziarie rileevanti.
Il gra
ado di inteernazionalizzazione dell
5..
seettore banca
ario italiano : un quadro
o di insieme
I dati
d dell’ultimo anno
Peer
quanto
storiicamente
promotricii
deell’espansion
ne oltre i con
onfini nazion
nali (si pensii
all caso dellla banca dei Medici, che nell
qu
uindicesimo secolo avevva sedi in tu
utta Europa),,
peer lungo tempo le banchee italiane han
nno mostratoo
un
na scarsa dedizione
d
alll’attività intternazionale..
Tu
uttavia, a paartire dalla sseconda mettà degli annii
Novanta,
N
il processo
p
di dderegolamen
ntazione chee
haa coinvolto l’Europa hha contribuitto in modoo
so
ostanziale a modificare
m
i tratti del no
ostro sistemaa
baancario, rend
dendo possibbile alle nostre banche dii
  

17

Precisamentee l’indice connsiderato è l’eease of doingg
bu
usiness, media di indicatorri che misuraano i seguentii
asspetti: protezione degli invvestitori, grado
o di evasionee
fisscale, livello di scambi ccommerciali con l’estero,,
effficienza del sistema
s
giuriddico-giudiziarrio, facilità dii
ch
hiudere un’attiività di impressa.
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operare all’estero, così come a opeeratori stranieeri
di svolgere la propria atttività nel nosstro paese.
A questo pproposito, il
i sistema nazionale
n
si è
aperto nel corso deglii anni a op
peratori esteeri.
Alcuni hannno investitto in impo
ortanti grupppi
bancari nazzionali (è il caso di gru
uppi tedeschii e
francesi), altri si soono insediaati attraverrso
filiazioni e succursali, talora adottando
a
uuna
politica coommerciale molto ag
ggressiva nnel
comparto rretail (è il caso di gruppi
g
bancaari
1
18
olandesi e britannici) . Nel 201
12 circa l’88%
dell’attivo del sistem
ma bancarrio nazionaale
derivava daa 24 filiazionni e 78 succursali di bancche
estere (pressenti sul terrritorio nazio
onale con 3 25
sportelli), la maggiorr parte deelle quali di
derivazionee comunitariaa (Germania 16, Spagna 13
e Francia 1). Nel 2002 la quota di mercato deelle
banche estere in Italia non raggiungeeva il 5%19.
Concentrandosi sull’intternazionalizzzazione attiiva
svolta attraaverso la modalità
m
deglli investimennti
diretti, secoondo dati Banca d’Italiaa alla fine ddel
2012 le bbanche italiaane operavaano all’esteero
attraverso 884 filiazioni e 60 succu
ursali, in lieeve
diminuzionee (- 4 unità) rispetto al 20
011.
La presenzza all’esteroo di banche italiane, in
termini di numero di succursali e filiazioni, è
rilevante neei paesi dell’’area dell’eurro (57 unità; in
particolare Austria, Germania, Francia e
Lussemburggo), in quelli dell’Euro
opa centralee e
orientale (544 unità) e in Svizzera (10
0 unità).
A fine 20122 l’esposizioone complesssiva per casssa
del nostroo sistema bancario nei
n
confronnti
dell’estero (foreign cllaims) era di circa 6 33
miliardi di euro, pari al 24% deel totale deelle
esposizioni complessivva verso residenti e nnon
residenti di banche e gruuppi bancari italiani.

18

Gli operatoori esteri prinncipali sono i gruppi tedescchi
Allianz e D
Deutsche Bannk, i francesii BNP Paribbas,
l’inglese Baarclays Bankk, e nel seg
gmento on liine
l’olandese IN
NG Direct.
19
Banca d’Ittalia, Relazionne per il 2012.

La FIG. 1 riiporta il vallore di tale esposizionee
su
uddivisa perr macro arree geografiiche. I datii
su
ull’esposizion
ne confermaano quelli su
u numerositàà
e localizzazion
ne delle unità
tà estere.
FIIG. 1: Espo
osizione dellee banche ita
aliane versoo
cllientela non residente ((valori percentuali e in
n
miliardi
m
di eu
uro)
20112
9;
9 1%

Areea euro
Altrri paesi
indu
ustriali

165; 26%
%
4;
4 1%
80;
8 13%

375; 59%

Istittuzioni
inteernazionali
Paeesi in via di
svilluppo
Cen
ntri off.shore

Fo
onte: Elaborazione su dati Banca d’Italia – Relazionee
an
nnuale per il 2012
2

Il primo dato saliente che si evince daalla FIG. 1 è
ch
he l’esposiziione maggioore è nei confronti deii
paaesi dell’area dell’euro ee, in questo ambito, neii
co
onfronti di controparti contraddisttinte da unn
co
ountry risk molto
m
contennuto. Come emerge
e
dallaa
TA
AB. 2, infatti, le esposizzioni maggio
ori, nell’areaa
eu
uro, riguardano i reside
denti in Gerrmania (1788
miliardi
m
di eu
uro), Austriaa (77 miliard
di di euro) e
Frrancia (35 miliardi
m
di euuro). L’espossizione versoo
i debitori reesidenti in aree perifferiche chee
essprimono un maggiore “rrischio paesee” – Spagna,,
Irrlanda, Porttogallo e Grecia - è modesta,,
am
mmontando nel comples so a 27 miliiardi, circa ill
7%
% cento dellle esposizionni totali versso i residentii
neell’area dell’euro. L’espoosizione nei confronti dii
Cipro è trascu
urabile.
Al
A di fuori dell’area dell’eeuro, tra i paaesi in via dii
sv
viluppo è considerevole l’esposizion
ne in Poloniaa
(3
36 miliardi di euro, ill 20% dell’esposizionee
co
omplessiva verso i paeesi in via di
d sviluppo))
mentre
m
oltre il
i 40% dellaa quota verso altri paesii
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gno Unito ((35
industrializzzati si riferisce al Reg
miliardi di eeuro).
Molto conttenuta è invvece l’attivittà estera de lle
banche italiiane nei centtri off-shore, presenti conn 4
succursali in 3 centri finanziari (Hong Konng,
Singapore, Isole Caym
man), per un’esposizio
u
one
complessivaa, alla fine del 2012, di quasi
q
9 miliarrdi
di euro, ccirca lo 0,33% del com
mplesso deelle
esposizioni..
La TAB. 2 riporta il dettaglio dell’ammonta
d
are
dell’esposizzione per cassa nonché del numero di
succursali e filiazionni delle baanche italiaane
nell’area deell’euro.

sv
viluppo. Si tratta in bbuona misura di paesii
deell’Europa centro-orient
c
tale, verso cui si sonoo
riv
volte le strategie di sviluppo delle banchee
itaaliane negli ultimi
u
anni.

FIIG. 2: Evoluzione dell’esposizzione dellee
ba
anche italiane verso i paesi dell’Europa
d
a
ceentrale e orrientale (daati in miliarrdi di euro,,
diicembre 201
12)
800,0
700,0
7
600,0
6
500,0
5
400,0
4

TAB. 2: Essposizione per
p cassa verrso i residen
nti
di
nell’area
dell’euroo
e
numero
n
di
succursali/ffiliazioni per
p
area geografica
g
insediamen
nto (dicembrre 2012)
n.

n.

succurssali

filiazionii

4
47%

6

5

76,7

2
21%

2

12

Francia

34,6

9
9%

8

4

Lussemburgo

17,6

5
5%

-

9

Spagna

17,3

5
5%

2

1

Paesi Bassi

15

4
4%

1

-

Irlanda

7,7

2
2%

-

2

Portogallo

1,3

0
0,3%

-

-

Grecia

0,7

0
0,2%

-

-

Cipro

1

0
0,3%

-

-

Altri*

25,6

7
7%

-

5

Totale

375

1
100%
19

Area euro

mld euro %

Germania

177,5

Austria

38

*Belgio, Estonnia, Finlandia, Malta,
M
Slovacch
hia e Slovenia

Fonte: Bancaa d’Italia – Raapporto di stab
bilità per il 20013

Un altro aaspetto interressante chee emerge ddal
Grafico 1 riguarda l’elevata espo
osizione deelle
nostre bancche nei connfronti di paaesi in via di
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Fo
onte: Banca d’Italia
d
– Segnnalazioni di vig
gilanza

La FIG. 2 illlustra come è evoluta l’esposizionee
deelle nostre banche
b
nei cconfronti di clienti
c
esterii
neegli anni 20
008-2012. N
Nel 2012 cirrca un terzoo
deell’esposizione verso non resideenti è neii
co
onfronti di paesi dell’Eurropa centralee e orientale;;
il dato, nel 2008, era inferiore a un quinto..
Vedremo
V
che il dato è inn larga parte riferibile aii
maggiori
m
grup
ppi bancari nnazionali, e la modalitàà
prrevalente dii espansionne è l’acqu
uisizione dii
baanche locali.
Faacendo riferimento, infinne, alle operrazioni fuorii
biilancio (deriivati, garanzzie e impegn
ni), il totalee
deelle esposizio
oni verso nonn residenti, nel
n 2012 è dii
olltre 403 miliiardi di euroo, pari al 64% del totalee
deelle esposizio
oni estere (688% nel 2011).
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Un’analisi temporalee dell’espossizione deelle
banche italiiane verso noon residenti
Utilizzandoo i dati dellle statistich
he consolidaate
è
della Bankk for International Settlements,
S
possibile rricostruire l’esposizionee estera deelle
banche itaaliane nel tempo. Laa FIG. 3 in
particolare, mostra l’anddamento delll’attività esteera
delle banchhe italiane, distinta in attività crosssborder e inn attività svvolta localmente in valuuta
locale. Ciò ci consente di capire co
om’è cambiaata
nell’ultimo
decennioo
di
la
strategia
s
internazionaalizzazione delle banch
he italiane, in
termini di rilevanza deel modello multinaziona
m
ale
(investimennto diretto attraverso succursali e
filiazioni esstere) rispettto a quello internazionaale
(operazioni transfrontaaliere senza investimennto
diretto).

FIG. 3: An
ndamento deell’attività all’estero
a
deelle
banche italliane nel peeriodo 2000--2012 (dati in
milioni di d
dollari)
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Fonte: BIS - Consolidatedd banking statiistics

Due aspetti del processoo di internazzionalizzazioone
delle bancche italianne meritano
o particolaare
attenzione. Il primo è chhe esso è staato discontinu
nuo

c
in partiicolare un’accelerazionee
neel tempo, con
co
onsistente trra il 2006 e il 2007, in cui lee
essposizioni co
omplessive soono aumentaate di circa ill
18
80%.
Il secondo asp
petto interesssante è che il
i processo è
sttato disomog
geneo in meerito alla mo
odalità dellaa
crrescita estern
na. Il peso ddella componente cross-bo
order è staato prepondderante fino
o al 2006,,
raappresentand
do circa ll’80% del complessoo
deell’attività esstera delle baanche italianee.
In
n effetti la fo
orte spinta al
all’internazionalizzazionee
neel periodo 2007-08 pu
può essere spiegata inn
paarticolare allla luce di im
importanti operazioni dii
fu
usione e acqu
uisizione chee si sono pro
otratte fino a
20
ciirca la metà del
d 2008 . N
Nel secondo trimestre
t
dell
20
008 il totale delle attivittà all’estero delle nostree
baanche superaava i 1.300 m
miliardi di do
ollari, circa ill
25
50% in più rispetto al ssecondo trim
mestre 2006..
Nello
N
stesso periodo le attività locaali in valutaa
lo
ocale sono aumentate
a
dii oltre il 50
00% (fino a
su
uperare i 540
0 miliardi di dollari), a fronte
f
di unaa
crrescita del 160% di quelle cross-border.
c
.
Siimilmente, nel
n periodo successivo alla
a crisi, lee
atttività cross--border hannno subito un
u calo piùù
co
onsistente rispetto alle attività locaali in valutaa
lo
ocale. Nell’ulltimo anno, pper quanto l’esposizionee
co
omplessiva estera dellle banche italiane siaa
diiminuita, qu
uella ricondducibile a investimentii
diiretti è aumeentata di circca il 6% (in
n particolare,,
co
ome si è messso a fuoco nnella sezionee precedente,,
neelle aree deell’Europa ccentro-orientaale). A finee
20
012, poco più della metàà dell’attivitàà estera dellee
baanche italian
ne si è svoolta tramite investimentii
diiretti all’estero.
Guardando
G
poi
p
alle ssoluzioni organizzative
o
e
ad
dottate negli anni 2000 e 2012 (FIG
G. 4), si notaa
ch
he la presen
nza tramite ssuccursali e filiazioni dii
baanche italian
ne, nell’ultim
mo decennio,, è cambiataa
prrofondamentte. I fenomenni più marcaati, in questoo
peeriodo, hanno riguardato::
  

20

Cfr. Donato et
e al. (2012).
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n America (ssia
(1) il consistente disinvvestimento in
settentriionale che ceentro meridionale), in Assia
e nei centri off-shore,
o
a vantagggio
dell’Eurropa;
(2) il ripossizionamentoo, in Europa, dalla regioone
occidenntale a quellaa orientale21.
Quest’ultim
ma circostanzza ci induce a riflettere ssui
possibili
driver
d
della
recen
nte
cresc ita
internazionaale delle nostre banche.
FIG. 4: Sooluzioni orgganizzative (succursalii e
filiazioni) d
delle banch
he italiane all’estero p
per
area geograafica di inseediamento
22000

Suuc.

Fil.

n proposito, Donato et aal. (2012) citano,
c
comee
In
faattore di spin
nta (assiemee alle pressiioni impostee
daalla concorrrenza inteernazionale), anche ill
modesto
m
svilluppo dell’eeconomia ittaliana. Nell
peeriodo in essame le espportazioni ittaliane sonoo
au
umentate a un ritmo decisamente inferioree
rispetto alla media
m
dei ppaesi dell’Eu
uropa centroo
orrientale (2%
% l’anno, cirrca il 6% in meno deii
paaesi del cen
ntro-est Euroopa). In percentuale dell
prrodotto interrno lordo nnazionale, le esposizionii
esstere sono au
umentate di ccirca l’8%, raaggiungendoo
neel 2012 cirrca il 40%
%. Ciò suggerisce chee
l’opportunità di beneficiaare dei magg
giori tassi dii
sv
viluppo dellee aree di inssediamento sia
s diventataa
un
na motivazione semprre più rilevante dellee
sttrategie di espansione all’estero delle
d
nostree
baanche.

4544
25
15

9

3

9
2

2

6

6

1

22012

Suuc.
43
25

Fil.

38
22
1 1

3

Fonte: Bancaa d’Italia
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Si veda sull punto Orianii e Poli (2005)).

5 2

4

La
a presenza all’estero
a
deii gruppi banccari italiani
Nonostante
N
l’attività interrnazionale delle
d
banchee
itaaliane sia au
umentata nel corso degli ultimi anni,,
esssa rimane nel complessoo limitata e ascrivibile
a
inn
massima
m
parrte agli inttermediari di
d maggiorii
diimensioni.
A fine 2012 il 94% delll’esposizion
ne per cassaa
veerso l’estero
o è infatti riconducibile ai primii
ciinque gruppii bancari italliani22, pari a una quotaa
media
m
sulle esposizioni
e
ttotali del 33
3% (24% laa
media
m
di sistema).
s
Ill maggior contributoo
alll’internazion
nalizzazione attiva del
d
sistemaa
baancario italiaano provienee tuttavia dai due gruppii
piiù grandi, Unicredit
U
Grooup (UCG) e Intesa Sann
Paaolo (ISP), i quali figurrano tra i prrimi venti inn
Eu
uropa e i primi quaranta nel mondo in termini dii
to
otale attivo23.
La strategia prevalente di espansio
one dei duee
grruppi, negli ultimi anni, è quella mu
ultinazionalee
atttraverso laa soluzionee organizzativa dellee
co
ontrollate estere. Come si è detto, quest’ultimaa
raappresenta laa modalità di insediam
mento direttoo
alll’estero più
ù onerosa daal punto di vista dellaa
baanca domesstica, in geenere preferita per loo
sv
volgimento di
d attività di banca com
mmerciale all
deettaglio. Emeergono tuttavvia alcune differenze
d
traa
  

22

Unicredit, Intesa SanPaoloo, MPS, Bancco Popolare e
UBI
U banca.
23
Classifica Baankscope al giu
iugno 2013.
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i due interm
mediari, chee possono esssere messe in
luce attraveerso un esaame condottto secondo le
seguenti tre prospettive::
(1) grado ddi internazionnalizzazione complessivoo e
di
con rifeerimento a macro-aree
m
geografiche
g
riferimeento;
(2) rilevanzza del busineess estero con
n riferimentoo a
dati di sstruttura;
(3) contribuuto, rispetto al businesss complessivvo,
delle baanche estere.
La TAB. 3 riporta una serie di indicatoori
dell’esposizzione delle due
d banche verso l’esteero
distinta pper macro aree geeografiche di
destinazionee.
Grado di internaziona
i
alizzazione di
TAB. 3: G
Unicredit G
Group e di Intesa
I
Sanp
paolo per arrea
geografica (31 dicembrre 2012)
Banca

UC
CG

ISP

Totale attivo (mld euro)

927

673

Attività domeestica % totale attivo
a

46%
%

82%

Attività regioonale % totale atttivo

52%
%

14%

Attività globaale % totale attiivo

2%

4%

co
onferma quaanto emersoo a livello aggregato a
prroposito deella strateggia di lo
ocalizzazionee
deell’attività estera
e
da aaree geograafiche extraa
eu
uropee a vantaggio dell’E
Europa (FIG. 5).


FIIG. 5: Seg
gmentazionee geografica
a di Intesaa
Sa
anpaolo e Unicredit
U
G
Group: Hom
me country;;
Rest
R
of the European Region; Rest
R
of thee
World
W
(2000,, 2006, 2012))
Anno
A
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00%
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%
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%
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R
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%
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Anno
A
2006
120%

Fonte: Bilancci consolidati di gruppo.

Tale analissi consente di individu
uare l’area di
insediamentto prevalentee - se domesstica, regionaale
o globale 244 -, in relaziione alla qu
uota di attivvità
verso clienntela italianna (home country
c
“H””),
residente inn Europa (resst of the reg
gion “R”) o nnel
mondo (resst of the worrld “W”), miisurata rispettto
al totale attiivo a livello di gruppo.
Da questo primo confrronto emergee che nessuuno
dei due gruuppi può deffinirsi “globaale”, poiché in
entrambi i casi l’attivittà estera si concentra
c
suulla
regione delll’Europa. Perraltro solo UCG
U
si connoota
come grupppo “regionaale”, dal mo
omento che la
somma dellle attività svoolta dalle con
ntrollate esteere
(europee), in percentuuale del totaale attivo ddel
gruppo, suppera il 50%. Con un’attività in Euroopa
pari solo aal 14% di quella
q
compllessiva, ISP si
qualifica coome banca doomestica.
Uno sguarddo agli indicaatori di “areaa geografica di
riferimento”” negli annni 2000, 2006
2
e 20 12

24

Cfr. Shoennmaker (2013)).
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Fo
onte: Nostre elaborazioni
e
e Schoenmaker (2013)
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F
5 emergono:
Più nel dettaaglio dalla FIG.
 con riiferimento a ISP, un
n progressiv
ivo
orientam
mento all’aattività dom
mestica e, in
merito alla scelta di
d localizzaziione all’esterro,
un riddimensionam
mento sostaanziale deelle
esposiziioni verso ill resto del mondo
m
a favoore
dell’areea europea;
 con rifeerimento a UCG,
U
il passaaggio da bannca
domestiica a regionnale, con un
na progressiiva
riduzionne dell’espoosizione a liivello globaale.
Da nottare il peso particolarm
mente rilevannte
della coomponente estera,
e
sul totale attivo, nnel
2006, ccome effetto della fusione con la bannca
tedesca
HypoVeereinsbank
Il
(2005).
posizionnamento sull mercato do
omestico verrrà
riequilibbrato in seguuito, grazie alla fusione ccon
Capitaliia (2007).
Cambiando prospettivaa di analisii, la TAB. 4
illustra il peeso dell’attivvità all’estero
o di UGC e IS
SP
con riferim
mento a dati di strutturaa, mettendo in
evidenza l’iincidenza dii filiali e dip
pendenti esteeri
25
sul totale a llivello di gruuppo .
TAB. 4: Atttività esteraa di Unicred
dit Group e di
Intesa San
npaolo: ind
dicatori di struttura ((30
settembre 22012)

TAB. 5: La
L Banche estere deel Gruppoo
Unicredit:
U
localizzazionee e numero di sportellii
(3
30 giugno 20
013)
Pa
aese
Azzerbajan
Bo
osnia
Errzegovina
Crroazia
Feederazione
Ru
ussa

-

Banca conntrollata

Sportellii

Yapi Kredii Azerbaijan

13

Unicredit Bank; Unicreedit
Bank Banjaa Luka
Zagrebackaa banka

140

ZAO UniC
Credit Bank

109

Reepubblica Ceca

Unicredit B
Bank

109

128

Ro
omania

Unicredit T
Tiriac Bank

198

Banca

UCG

ISP

Seerbia

Unicredit B
Bank

77

n. dipendenti

150.787

66.427

Sllovacchia

Unicredit B
Bank

78

% dipendenti esteri sul totalee

67%

45%

Sllovenia

n. filiali

9.079

6.339

% filiali esterre sul totale

53%

23%

Un
ngheria
Po
oland

Unicredit B
Bank
Ukrsotsbannk;
Bank
UnicreditB
Bank
Bank Pekao
ao

18

11

Bu
ulgaria

Unicredit B
Bulbank

212

Tu
urchia

Yapi Kredii

984

Geermania

Unicredit
Bank
(HypoVereeinsbank)

Au
ustria

Bank Austrria

n. controllatee estere (Banchhe
del gruppo)

Fonte: Resocconto intermedio


25

Dall’analiisi sono esccluse le “soccietà prodottoo”,
controllate ddi natura noon bancaria, focalizzate su
business com
me l’asset mannagement, il private
p
bankinng,
il leasing.



Dalla
D
tabella emerge
e
che ll’entità dell’iinvestimentoo
diiretto all’esteero, per UGC
C, è considerrevole anchee
in
n relazione al numeero di dipendenti e
alll’estensione del networkk di filiali. Lee banche dell
Gruppo
G
insediiate all’estero
ro sono 18. Esse
E operanoo
in
n venti paesii attraverso la metà delle filiali dell
grruppo, in cu
ui sono impieegati circa due
d terzi dell
to
otale dei dipeendenti (TAB
B. 4 e 5).
La TAB. 5 rip
porta un detta
taglio sulle banche
b
esteree
dii UCG, con riferimento aal paese di appartenenza
a
a
e all’estension
ne della rete di filiali. E’ chiaro comee
il business bancario esstero del Gruppo siaa
co
oncentrato sul
s mercato dell’Europaa centrale e
Orientale,
O
co
on una pressenza molto
o estesa inn
Po
olonia, Germ
mania e Turchhia.

Uccraina

To
otale

34
Unicreedit

377
121
1.003

AG
A

928
280
4.791

Fo
onte: Unicredit Profile « Foocus on CEE 9/2013»
9
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Nel caso di ISP (TAB. 6),
6 in relazio
one alla minoore
rilevanza ddel businesss internazion
nale (l’attivvità
estera è circca il 18% del totale, contro il 54% di
UCG), sorrprende l’estensione della
d
struttuura
estera, in ttermini di dipendenti
d
e sportelli, cche
rappresentanno, rispettivvamente, cirrca la metà e
circa un quarto dei valoori complessivi. Anche pper
ISP l’area geografica di riferimen
nto è l’Euroopa
centrale, coon una preesenza significativa, perrò,
anche in Africa (Egittoo), attraverso
o la controllaata
Bank of Aleexandria.

ditizia dellee
TAB. 7: Rileevanza dell’ attività cred
anche estere in Unicreedit Group e in Intesaa
ba
Sa
anpaolo (30 settembre 22013)
Banca
B
Totale
T
crediti vs clientela (mld
eu
uro)
% Totale crediti vs clientela /
to
otale attivo*
% Crediti vs clie
entela estero /
to
otale attivo *
% Crediti vs clien
ntela estero sul

La Banche estere
e
del Gruppo
G
Inteesa
TAB. 6: L
Sanpaolo: localizzazioone e numerro di sporteelli
(30 settemb
bre 2013)

to
otale crediti vs cliientela
Totale
T
raccolta dirretta (mld euro)
% Raccolta dire
etta estero sul
to
otale raccolta dire
etta

Paese

Banca controllata
c
Intesa

Albania
Bosnia

Sanpaolo

Bank

Sanpaolo

Banka
B

Albania
-

Intesa

55%

26%

4%

44%

8%

560

363

45%

8,54%

13%

grruppo

51
205

Banca Inntesa

69

VUB Baanka

1

Intesa

60%

all margine di intermediazione di 46%

Privrednna Banka Zagreeb

Romania

350

31

Croazia

Repubblica Ceeca

527

% Contributo con
ntrollate estere

Bosna i Hercegovina

Russa

ISP

Filialii

Erzegovina
Federazione

UCG

Sanpaolo

Romaniaa

uello di ISP amm
monta a 640 miiliardi di euro.
qu

Bank

76

Serbia

Banca Inntesa Beograd

193

Slovacchia

VUB Baanca

238

Slovenia

Banka Koper
K

52

Ucraina

Pravex-B
Bank

260

Ungheria

CIB Bannk

102

Egitto

Bank off Alexandria

183

Totale

* Il totale attivo al
a 30/09/2013 ddi UCG è 884 miliardi
m
di euro,,

1.461

Fonte: Resocconto intermeddio

Infine,
uulteriore
a
aspetto
meritevole
m
di
approfondim
mento riguaarda il con
ntributo deelle
banche estere all’attivitàà del gruppo.

Fo
onte: Resocon
nto intermedioo

In
n effetti, tenendo conto della letteraatura e dellaa
prrassi prevalente in tema ddi international banking,,
laa scelta di posizionarrsi all’estero
o con unaa
sttruttura capillare di succcursali dovrrebbe esseree
deettata dall’o
obiettivo di sviluppare il businesss
baancario tradizionale (coommercial banking) conn
prrevalente orientamento aalla clientela al dettaglio;;
so
oluzioni orgaanizzative piiù leggere (aagenzie, deskk
e uffici di rap
ppresentanzaa), sembrano
o invece piùù
ad
datte al busiiness wholessale e allo svolgimentoo
deelle attività di
d corporate e investmentt banking26.
In
n linea con ciò,
c la TAB
B. 7 riporta per
p ciascunoo
deei due Grup
ppi, alcuni iindicatori deel peso, sull
to
otale attivi, degli impiegghi in presttiti a livelloo
co
onsolidato nonchè
n
a livvello delle sole banchee
esstere. I dati riguardanoo esposizion
ni verso laa
  

26

Tra gli altri Paladino
P
(20077) e Cerutti et al. (2007).
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clientela reetail (famigglie e picccole e meddia
imprese).
L’importanzza del businness creditizzio per le ddue
banche è confermata dal
d fatto chee oltre la meetà
degli attivii è costituuita da presstiti verso la
clientela. In conform
mità con la maggioore
estensione dell’attività internazionaale, in UCG
G il
peso dei pprestiti versso clientela erogati daalle
controllate estere (sul totale dei crediti
c
versoo i
clienti) è seensibilmente maggiore che
c nel caso di
ISP (44% riispetto all’8%
%).
La TAB. 7 riporta la quota di
d margine di
intermediazzione compllessivo riconducibile aalle
banche esttere. Poco meno della metà deella
redditività ddi UGC deriiva dalle con
ntrollate esterre.
Il dato è parri al 13% nell caso di ISP.
FIG. 6: Crrediti versoo clientela per
p settore di
attività/areea geograficaa (dati in miliardi di eu
uro
e in % su
ul totale crrediti verso clientela; 30
settembre 22013)
U
UGC
2; 0%
103;
220%
192; 366%
230; 44%

Commercial
Banking Italiia
Commercial
Banking
estero
Corporate e
Investment
banking
Altro

Le FIGG. 6 e 7, infine, misurano il
i contributoo
deelle banche estere, risppetto alle alttre divisionii
deella banca 27, all’attività creditizia e di depositoo
deei due grupp
pi. Tale conttributo è parrticolarmentee
ev
vidente per il primo gruppo ittaliano, dall
momento
m
chee in UGC iil 44% dei crediti allaa
cllientela è con
ncesso dallee filiazioni esstere (controo
il 36% erogato
o dalle filialii italiane).
Nel
N caso di ISP, invece, il business creditizio sii
qu
ualifica com
me prevalenttemente dom
mestico, conn
un
n peso pari al 60% suul totale. Co
onsiderazionii
an
naloghe emeergono osserv
rvando i datii sulla quotaa
dii provvista riconducibiile alle banche esteree
(T
TAB. 7 e FIG
G. 7).
I dati su attiv
vità creditiziaa e raccolta diretta dellee
baanche esteree (TAB. 7) sottintendon
no pure chee
no
on c’è sbilan
nciamento traa attività di impiego
i
e dii
raaccolta fondii: in entramb
mbi i casi il funding
f
gapp
(d
differenza trra crediti allla clientelaa e raccoltaa
lo
ocale) è neg
gativo. Quessto dato indica che laa
caapacità di prrovvista dellle filiazioni estera è piùù
ch
he sufficien
nte per alim
mentare il mercato
m
deii
prrestiti locali, a tutto vanttaggio della stabilità dell
Gruppo.
G
Si traatta di un datto confortantte, anche allaa
lu
uce degli squ
uilibri, sul fro
ronte del funding, emersii
su
ubito dopo
o la crisii 2007-200
09 e, piùù
reecentemente, in concom
mitanza dellla crisi dell
deebito sovrano
o nell’area de
dell’euro 28.
  
27

IISP
12; 3%

97; 228%
213; 611%
28; 8%

Commercial
Banking Italiia
Commercial
Banking
estero
Corporate e
Investment
banking
Altro

Fonte: Resoconto intermeedio di Unicrredit Group e di
Intesa Sanpaaolo



UCG distingu
ue i settori di attività in: (aa) commerciall
baanking Italia, (b) commerccial banking Germania,
G
(c))
co
ommercial baanking Austriia, (d) Polon
nia, (e) CEE
E
(C
Central Easterrn Europe), (ff) Corporate e Investmentt
Banking, (g) Asset
A
managem
ment, (h) Asseet gathering e
(i)) Group corporate center. La rilevanzaa del businesss
baancario estero
o è stata miisurata con riferimento
r
aii
seettori (b), (c),, (d) ed (e). ISP distinguee i settore dii
atttività in (a) banca dei territori, (b) corporate e
in
nvestment ban
nking, (c) baanche estere, (d) Eurizonn
caapital, (e) Ban
nca Fideuram.. La rilevanzaa del businesss
baancario estero
o è stata misurrata facendo riferimento
r
all
seettore (c).
28
Per quanto lee subsidiaries siano entità autonome
a
(neii
co
onfronti delle quali, dunquue, la capogrruppo non haa
reesponsabilità formale) sonoo numerosi gli
g esempi dii
“intervento” daa parte della ca
casa madre a supporto
s
dellee
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FIG. 7: R
Raccolta perr settore dii attività/arrea
geografica (dati in miliardi di euro e in % ssul
totale dellaa raccolta diretta; 30 setttembre 201 3)
U
UGC

77;
14%
79; 14%

Comm
mercial Bankinng
Italiaa
Comm
mercial Bankinng
estero
o

151; 27%

253; 45%

Corporate e
Invesstment banking
Altro
o

IISP
224; 7%

Com
mmercial
Bank
king Italia
Com
mmercial
Bank
king estero

112; 31%

196; 544%

Corp
porate e
Inveestment bankingg
Altro
o

31; 8%
%

Fonte: Resoconto intermeedio di Unicrredit Group e di
Intesa Sanpaaolo

6. Conclussioni
Questo lavooro si è postoo innanzitutto
o l’obiettivo di
mettere a fu
fuoco i nessi tra internazzionalizzazioone
delle impresse e quella delle
d
banche, richiamandoo i
risultati di diversi studdi empirici in
n materia, ccon
  
società del gruppo in difficoltà,
d
com
me nei casi di
carenza di caapitale o di liqquidità. La crisi sub-prime ddel
2007-09 e qquella del debbito sovrano del
d 2010 hannno
messo in luuce la cruciaalità del tem
ma del fundiing
liquidity e, iin questo am
mbito, la neceessità di fornnire
un’adeguata copertura deegli impieghi attraverso foonti
di finanziam
mento stabili. Non a caso
o il framewoork
regolamentarre introdotto con Basilea 3 ha previssto
nuovi requisiiti (come il Net
N Stable fund
ding ratio) voolti
a favorire uuna più equiilibrata comp
posizione fonntiimpieghi.

un
n’enfasi sull contesto italiano. Un
U secondoo
ob
biettivo è stato
s
quelloo di metterre a fuoco,,
atttraverso l’analisi di dati aggregati, lee
caaratteristichee
salienti
del
processo
dii
in
nternazionalizzzazione ddelle banch
he italianee
neell’ultimo decennio.
d
D
Dall’analisi emergono i
seeguenti aspettti:
(1
1) L’internazzionalizzazioone delle ban
nche giova a
quelle delle impresse; esiste dunque unn
vantaggio sostanzialee per un impresa chee
opera all’eestero, o chee vuole aprirrsi ai mercatii
esteri, nell’essere ccliente di una bancaa
internazio
onalizzata.
(2
2) Dal punto
o di vista deell’impresa, il vantaggioo
espresso da una baanca internaazionalizzataa
(rispetto a una banca ddomestica) non
n solo è dii
natura fiinanziaria, ma anche di naturaa
informativ
va. L’interm
mediario prov
vvisto di unn
network internazionnale, soprrattutto see
insediato da più teempo, è in
n grado dii
esprimere una conosccenza del meercato esteroo
più approfondita, di ccui può avvantaggiarsi laa
clientela imprese ddomestica. Anche inn
quest’otticca trova connferma la speecialità dellee
banche in quanto inforrmation provvider.
(3
3) In merito all’internnazionalizzazzione dellee
banche itaaliane:
 Il
liveello
di
internazionalizzazionee
complessiivo del sisstema bancaario sembraa
tuttora lim
mitato nel ccomplesso, e comunquee
circoscrittto ai gruppii bancari maggiori.
m
Laa
variabile dimensionee
sembra quindi unn
fattore ch
hiave nella ccompetizionee su mercatii
internazio
onali.
 Il modo di svolgeree attività nei confrontii
dell’estero
o è cambiaato profond
damente nell
corso delll’ultimo deceennio, con un
u passaggioo
da una modalità
m
prevvalente di international
i
l
banking a una prevvalente di multinational
m
l
banking.
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Coerenttemente con il precedentee punto, la reete
estera è stata raziionalizzata seguendo uuna
logica
di
a
aumento
dell’intens ità
dell’invvestimento
il
estero, attraverso
a
passagggio a forme organizzativ
ve sempre ppiù
complessse (con unna preferenzaa, negli ultim
mi
anni, peer l’acquisiziione di banch
he locali).
 In termiini di area geografica di riferimento,, si
è assistito a uno spostamentto progressiv
ivo
dell’inteeresse verso l’Europa e, in particolar
are,
verso le regioni dell’Europa centrale e
orientalle, contraddiistinte da taassi di cresc ita
maggiori dell’Italia. Queste circcostanze fannno
pensaree che possibillità di sfruttaare inefficiennze
del sisttema finanziiario locale unite a buoone
opportuunità di sviluuppo econom
mico del paeese
ospitantte siano divvenute motiv
vazioni semppre
più rileevanti nello spiegare l’’attività esteera
delle baanche italianee.
 L’analissi condotta sui primi due Grupppi
bancari del paese, Unicredit e Banca Intessa,
sembra confermarre quanto riscontrato a
livello ddi sistema.
Se dunque il motivo del
d follow yo
our client nnon
pare esseree più così trrainante nello spiegare le
recenti sceelte di intternazionalizzazione deelle
banche italiiane, per le aziende italiiane emergo no
interessanti prospettivee di crescitaa all’estero, in
una logica ddi massimizzzazione del vantaggio
v
deella
condizione di clienti dii banche con
n una presennza
internazionaale articolaata e radiccata in arree
geografichee contraddisttinte da buon
ne opportunnità
di sviluppo..
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4. QUAL
LI SONO LE DETE
ERMINANT
TI
DELLE OP
PERAZION
NI DI AGGR
REGAZION
NE
CROSS-BO
ORDER
DELLE
BANCH
HE
i
ITALIANE
E?
1. Introduzzione
La crisi ecoonomico-finaanziaria in corso
c
dal 20 07
ha determ
minato, tra l’altro, una marcaata
trasformazioone del fenomeno dellee aggregaziooni
nel settore bbancario. Il cambiamento
c
o ha riguardaato
innanzituttoo l’entità dellle operazion
ni di fusione ed
acquisizionee soprattuttto di naturaa cross-bordder
(ossia con bbanche targeet localizzatee oltre i confi
fini
nazionali ddella banca acquirente), ma anche il
ruolo e le m
motivazioni di
d tali operaziioni.
Il processo di aggregaziioni che ha caratterizzato
c
o il
sistema baancario priima della recente crrisi
finanziaria è stato particcolarmente in
nteso, tanto da
aver trasforrmato il sisteema stesso neegli Stati Unniti
(DeLong e DeYoung 2007)
2
e da aver indottoo a
ntrale Europpea
perseguire dda parte dellla Banca Cen
un’ulterioree integrazionne del sisttema bancarrio
retail in Euuropa per ill tramite di operazioni di
aggregazionne cross-borrder (Tricheet 2007). U
Una
netta inversione di tendeenza si è però
ò registrata nnel
corso della crisi finanziiaria, quando
o le operaziooni
di fusione e acquisizioone hanno subito un forrte
rallentamennto, soprattuutto se di natura crosssborder.
me
Con riguarddo alle motiivazioni (notte anche com
determinantti) delle operrazioni, prim
ma della recennte
crisi finanzziaria era largamente condiviso
c
cche
fossero le banche piùù grandi ed
d efficienti ad
m
efficiennti.
acquisire lee banche più piccole e meno
In tale coontesto, le motivazioni associate ad
operazioni di fusione e acquisiziione facevan
ano
riferimento principalmeente al conseguimento di
della
reedditività
un
migliioramento
o
dell'efficiennza della banca acquissita: la bannca
acquirente, condividenddo con la ban
nca acquisitaa le
proprie supeeriori capacità manageriaali, ne accressce

i
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d efficienzaa (Wheelock
k e Wilsonn
reedditività ed
20
000, Focarelli et al. 20022, Hernando
o et al. 2009,,
Beccalli e Frrantz 2013). L’ipotesi sottostante
s
è
ch
he il mercaato per il ccontrollo delle imprese,,
atttraverso fussioni ed accquisizioni, porti allaa
sccomparsa delle banche m
meno efficien
nti o al loroo
miglioramento
m
o in terminii competitivii. Tuttavia,,
allla luce dellla recente cr
crisi finanziaaria l’ipotesii
tradizionale potrebbe nonn essere più sufficiente a
piegare il fenomeno: le motivaazioni dellee
sp
op
perazioni di aggregaziione potrebb
bero esseree
asssociate al conseguimen
c
nto di miglio
oramenti deii
co
oefficienti dii bilancio chee si rendono necessari inn
seeguito a cam
mbiamenti reegolamentarii (si pensi a
Basilea III, co
on riguardo a patrimoniaalizzazione e
liq
quidity ratio
o), piuttostoo che alla necessità dii
ev
vitare casi di default (DeYoung 2008). Add
essempio, la ricerca daa parte deei managerr
deell’assicuraziione implicitta che si ottiiene quandoo
laa banca div
viene too big to faiil, ossia dii
diimensioni tro
oppo ampie pper essere laasciata falliree
seenza impattii sistemici, potrebbe rappresentaree
un
n’importantee motivazioone ad op
perazioni dii
ag
ggregazione (Mishkin 20006).
L’incerta evid
denza in meerito alla caapacità dellee
perazioni di aggregazionne di crearee valore ex-op
po
ost1, unita all'interessse di div
versi agentii
ecconomici, porta in tem
mpi recenti a rivolgeree
l'aattenzione verso
v
lo stuudio delle determinanti
d
i
deelle operazioni di fusioone e acqu
uisizione. E’’
in
nnanzitutto ill managemennt delle bancche ad esseree
in
nteressato allle caratterisstiche che rendono
r
piùù
prrobabile un’operazione ddi aggregaziione, al finee
dii identificaree sia target ppotenziali in
n relazione a
sccelte strateg
giche di esppansione siaa acquirentii
po
otenziali co
on riguarddo alternatiivamente a
sttrategie di in
ntegrazione o di difesaa. Anche glii
  


1

Il fatto che queste operazzioni non sem
mpre portino a
creazione di valo
ore è confermatto dall'evidenzaa empirica circaa
gli effetti ex-postt delle operaziooni di aggregaziione: a secondaa
deei paesi analizzzati, dell’orizzoonte temporalee e del tipo dii
op
perazione (dom
mestica o cross-bborder) i risulttati degli effettii
deelle operazioni di
d aggregazionee divergono.
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fini
investitori istituzionali sono interressati, ai fi
delle loro sccelte di compposizione del portafoglioo, a
conoscere le caratterisstiche che consentono
c
di
predire le bbanche targget. Infine, il
i regolatoree è
interessato alle determ
minanti delle operazioni di
mente tra le
l banche di
aggregazionne, specialm
maggiori
dimensionii,
per
le
l
eventuuali
conseguenzze che le stessse possono determinare in
termini creeazione di banche too
o big to fa
fail
piuttosto chhe in terminii di vigilanzza nel contessto
dell’Unionee bancaria.
L’obiettivo di questo contributo
c
è di analizzaare
quali sono lle caratteristtiche, sia a liivello di bannca
sia a livelloo di contesto regolamen
ntare e macrroeconomico, che rendoono più prob
babile per uuna
banca diveenire acquireente piuttostto che targget,
ponendo paarticolare atteenzione alle differenze cche
contraddistiinguono le operazioni domestiche
d
da
quelle crosss-border reallizzate da ban
nche italianee.

caaratteristichee delle acquir
irenti. I risulltati empiricii
ev
videnziano che,
c
in mediaa, le banchee più grandi,,
prrofittevoli, concentrate
c
nnell’attività tradizionale,,
meno
m
liquide ed operanti in paesi in cui le borsee
so
ono meno sviluppate hanno unaa maggioree
prrobabilità ex-ante
e
di essere accquirenti inn
un
n’operazionee di fusione e acquisizion
ne. Inoltre, lee
baanche coinv
volte in agggregazioni presentanoo
reedditività, effficienza e sppecializzazio
one superiorii
allle banche non
n coinvoltte, senza disstinzione traa
do
omestiche e cross-borderr. Per quanto
o riguarda lee
vaariabili macro-economiiche, le banche
b
chee
op
perano in paesi grandi e nei quali l'attività inn
bo
orsa è più rilevante hannoo una minore probabilitàà
dii essere coiinvolte in ooperazioni cross-border.
c
.
Correa (2009)) con riferim
mento a 220
0 operazioni,,
olo di natura
n
crooss-border a livelloo
so
in
nternazionalee, realizzate tra il 1996 ed il 2003,,
ossserva che le banche divengono target conn
maggiore
m
pro
obabilità qua
uando sono più grandi,,
prresentano caattive perforrmance, opeerano in unn
paaese piccollo e con un sistem
ma bancarioo
co
oncentrato. Infine, pper quanto
o riguardaa
l’espansione internazionaale, sono forti
f
legamii
ecconomici e culturali
c
edd uniformità dei contestii
no
ormativi ad avere
a
un effeetto positivo sul grado dii
in
ntegrazione bilaterale
b
deii sistemi ban
ncari di duee
paaesi (Buch e DeLong 20004, Berger et al. 2004,,
Magri
M
et al. 2005, Foccarelli e Pozzzolo 2008,,
Claessens e VanHoren
V
20007).
Peer quanto concerne ill contesto statunitense,,
Moore
M
(1997)) riporta che,, tra il 1993 e il 1996, laa
prrobabilità di divenire targget aumenta al diminuiree
dii
redditiv
vità,
cresccita,
speccializzazionee
su
ull’intermediiazione crediitizia e capittalizzazione..
Hadlock
H
et al. (1999), peer gli anni dal 1982 all
19
992, mostrano che le banche ad azionariatoo
diiffuso hanno
o una maggiior probabiliità di esseree
accquisite. Akh
higbe et al ((2004), per un
u campionee
dii 254 banchee statunitensii nel periodo
o 1987-2001,,
do
ocumentano che la probaabilità di div
venire targett
è più elevaata per le banche di
d maggiorii
diimensioni, con
c
minoree redditivitàà, maggioree

2. Rassegnaa della letterratura
L’estesa letteratura sulle
s
determ
minanti deelle
operazioni di aggregazzione riguarda il contessto
internazionaale (Caiazza et al. 2009, Correa 20099),
statunitensee (Moore 1997, Hadlocck et al. 19999,
Akhigbe ett al. 2004), europeo (Hernando et al.
2009, Pasioouras et al. 2011, Beccalli e Franntz
2013) ed itaaliano (Focaarelli et al. 2002).
2
Tutti ggli
studi sono peraltro relaativi al perio
odo pre-crisii e
gran parte di essi anallizza le deteerminanti deelle
operazioni di fusione e acquisizione utilizzanndo
una metoodologia baasata sullaa regressioone
logistica2.
onale, Caiazzza
Con riguarddo al contessto internazio
et al. (20009) analizzanno un camp
pione di 10000
banche tra il 1991 e il 2006 focalizzando le soole

2

 Si ricordanno tra gli altri: Rhoades 19887, Moore 19 97,
Hadlock et all. 1999, Focareelli et al. 2002
2, Akhigbe et al.
2004, Caiazzaa et al. 2009, Hernando et al. 2009,
2
Pasiourass et
al. 2011, Becccalli e Frantz 20013. Un numero limitato di stuudi
adotta una meetodologia basata su proportio
onal hazard mo del
quali la regresssione Cox (Whheelock e Wilso
on 2000, Hannaan e
Pilloff 2006, 2009, Goddardd et al. 2009, Beccalli e Fraantz
2013). 
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patrimonializzazione, maggior
m
risch
hio di creditto,
minore maarket-to-book, maggiorri depositi e
maggiore
sulll’attività
specializzaazione
di
intermediazzione creditizzia.
Con riferim
mento al conttesto europeo
o, Pasiouras et
al. (2011) riiportano, in uno
u studio su
ulle operaziooni
intercorse ttra il 1997 e il 2002, che
c le bancche
acquirenti sono caraatterizzate da maggioori
dimensioni,, minore capitalizzazio
one, maggioore
redditività eed efficienzaa nonché maaggior grado di
crescita. Lee target invvece si caraatterizzano pper
minori proffitti ed un minore tassso di cresciita.
Beccalli e F
Frantz (20133) analizzan
no, sul perioodo
1991-2006, le determinaanti della pro
obabilità perr le
d divenire acquirenti di
per banchee europee di
banche locaalizzate in qualsiasi
q
paese del monddo.
Una maggioore probabiliità di divenirre acquirentee si
associa a uuna maggiorre dimension
ne della bannca
stessa, un ppiù alto tassoo di crescita dell'attivo,
d
uuna
maggiore eefficienza di
d costo ed
d una minoore
capitalizzazzione. D'altrra parte la probabilità di
divenire tarrget aumentaa per ridotti rendimenti ddei
flussi di casssa, per una minore efficcienza, per uuna
minore dottazione di risorse
r
liquide e per uuna
minore cappitalizzazionne. Ponendo
o l'attenzioone
sulle differeenze tra le motivazioni
m
che
c conducoono
a operaziooni domestiiche o cro
oss-border in
Europa, in uun'analisi conndotta tra il 1997 e il 20004,
Hernando eet al. (2009) evidenziano che le bancche
di dimensiooni maggiori e meno efficcienti vengoono
acquisite coon maggioree probabilitàà rispetto aalle
banche locaalizzate nelloo stesso paeese. Le bancche
localizzate in paesi doove il sistem
ma bancarioo è
meno comppetitivo invece hanno una maggioore
probabilità ddi essere acqquisite da ban
nche estere.
In relazionee al contestoo italiano, Focarelli
F
et al.
(2002), sul periodo 19885-1996, sen
nza distingueere
peraltro tra operazioni cross-border
c
r e domestichhe,
trovano chee nelle fusiooni le acquirrenti sono ppiù
grandi, hannno una maggiore
m
prroporzione di
reddito gennerata dai seervizi ed un minore salldo
sull’interbanncario; vicevversa le targ
get presentan
ano
una minoree redditivitàà ed un cossto del lavooro



maggiore.
m
Nelle
N
acquiisizioni, le acquirentii
prresentano un
na redditiviità maggioree, sono piùù
grrandi e più
ù specializzaate sull’inteermediazionee
crreditizia; viceversa le target pressentano unaa
reedditività più
bassaa
ed
un
na
minoree
sp
pecializzazione sull’attttività di erogazionee
prrestiti.
Il presente laavoro integraa la letteratu
ura esistentee
fo
ocalizzando l’attenzione sulle acquissizioni postee
in
n essere dallee sole banchee italiane in Europa, nonn
so
olo con rifferimento all periodo pre-crisi
p
maa
co
onsiderando altresì gli annni più recen
nti della crisii
fin
nanziaria. Per
P quanto si conosce infatti nonn
essiste alcuno studio in m
merito alle caaratteristichee
deelle banche acquirenti ed acquisite che siaa
fo
ocalizzato sul contestoo italiano, mettendo a
co
onfronto opeerazioni dom
mestiche e cross-border
c
r
an
nche con riguardo aal periodo della crisii
fin
nanziaria.
3.. Metodologia
La metodolog
gia principalle impiegataa nell'analisii
deelle determin
nanti delle operazioni di
d fusione e
accquisizione fa riferim
mento alla regressionee
lo
ogistica multinomiale (noota anche come logit), laa
qu
uale, utilizzaata su un inttervallo di teempo multi-peeriodale, indica la probabbilità del veriificarsi di unn
ev
vento in fun
nzione di uun vettore di
d covariatee
in
ndipendenti X e di param
metri ȼ. Essaa consente dii
otttenere la probabilità chee l'evento Y si verifichii
(n
nell'analisi in
n questione il divenire acquirente
a
o
ta
arget in un'operazione dii aggregazion
ne) a partiree
daalla funzionee di distribuuzione cumu
ulativa dellaa
reegressione logistica.
In
ndicando co
on Yt la variabile di rispostaa
multinomiale
m
che denota iil verificarsi di un eventoo
in
n un intervalllo di tempo compreso trra zero e T e
laa costante Į che definiscce il caso in
n cui X = 0,,
seegue che:
D

p (Yt
do
ove :

i t  1, )

e
D
1 e



,(1)
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• i = 1 rappresenta il caso di divenirre acquirentee, i
t
ed i = 0
= 2 rappresenta il caso di divenire target,
n è coinvoolta
rappresenta il caso in cuui la banca non
in un'operazzione di fusioone e acquisiizione, e
• P(Yt = i) raappresenta laa probabilità che al tempoo t
si verifichii l'evento i condizion
natamente aalle
informazionni disponibilii in t-1.
I parametrii Į e ȼ soono stimati utilizzando la
regressione logistica muultinomiale.
epu
Seguendo lla metodoloogia impiegaata da Palep
(1986), la selezione delle
d
variabiili incluse nnel
n set di ipoteesi
modello è eeffettuata sullla base di un
in merito aalla probabillità delle ban
nche stesse di
di fusione e
essere coinnvolte in operazioni
o
acquisizionee. La TAB.11 identifica il
i set di ipoteesi
utilizzato inn questa analisi, la loro fo
ormalizzazioone
computazioonale e il seggno atteso neella regressioone
logistica deel relativo cooefficiente B sulla base di
quanto finoo ad ora emeerso nella lettteratura. Il sset
di ipotesi im
mpiegato puòò essere così sintetizzato:
Hp. 1: ipotesi rellativa alla dimensionne,
approssimatta dal logaaritmo naturale del totaale
attivo (lnTA
A);
Hp. 2: ipottesi di speciializzazione sull'attività di
intermediazzione credittizia tradiziionale, testaata
mediante m
misure di staato patrimon
niale (rapporrto
prestiti su totale attivoo) e di con
nto economiico
vità bancarria
(redditività derivantee dall'attiv
n, NIM);
tradizionalee ossia net interest margin
Hp. 3: ipootesi di gesstione ineffiiciente, testaata
mediante redditività delle attiv
vità operatiive
(return on aassets, ROA
A), rendimentto dei flussi di
cassa (free cash flow return, FCF
FR), efficiennza
operativa (cost-to-income, CTI)) e cresc ita
nnio (crescitaa);
dell'attivo nnel corso delll'ultimo trien
Hp. 4: ipoteesi di assunzzione dei riscchi, testata c on
riferimento a rischio di insolvenza
i
(ttangible equuity
su totale atttivo), rischioo di credito (approssimaato
dal valore ddel fondo svvalutazione crediti su totaale
prestiti), risschio di trasfformazione delle scadennze
o funding ggap (depositi e raccolta a breve termiine
su totale aattivo) e risschio di liquidità (risorrse
liquide su tootale attivo).

ono inoltre inserite vaariabili di controllo
c
dii
So
naatura rego
olamentare e macro
o-economica,,
ap
pprossimate dal livello di libertà di
d iniziativaa
ecconomica
dalla
quaalità
dellaa
privata,
reegolamentaziione del paesse in cui la banca
b
opera,,
daalla dimensio
one del sisteema bancario
o nazionale e
daal livello di crescita
c
del PPIL di ciascu
un paese.
TAB.1 Defin
nizione dellle variabilii usate nell
modello
m
Hp

Proxy

Tgt

Acq
q

lnTA

Dimensione
D

Ln(Totale attiv
vo)

+/-

+

specializzazione:
prestiti
specializzazione:
net interest
i
margin
efficienza:
redditività

Prestiti totali/
o
Totale attivo
Margine di
interesse / Prestiti
Utile netto /
o
Totale attivo
(Margine
operativo-Poste
monetarie) /
Margine operativo

-

+/-

+

-

-

+

-

+

Prestiti
NIM
ROA

FCFR

effficienza: freecassh-flow return

CTI

efficienza
operativa: cost to
income

Costi fissi/ Marg
gine
operativo

-

+

Crescita

efficienza: crescita

ǻ Totale attivo
o3
anni

-

+

Equity

rischio di
insolvenza

Tangible
equity/Totale atttivo

-

-

Qualità
impieghi
i

chio di credito
risc

Fondo svalutazione
crediti/Prestiti lo
ordi

+/-

-

Depositi

rischio
tra
asformazione
scadenze

Depositi e racco
olta
a breve / Totale
attivo

+/-

-

Liquidità
L

risch
hio di liquidità

Risorse liquide/
Totale attivo
o

+/-

-

Libertà
economica

olamentazione
rego

-

+

-

Qualità
reegolament
azione
Sistema
bancario

rego
olamentazione

-

+

-

attiv
vità finanziarie
sistema bancario

-

+

-

ǻPIL

cresscita del paese

-

+

+/-

mensione rig
guarda da unn
L’ipotesi relattiva alla dim
laato le possibili siinergie deerivanti daa
un
n’aggregazio
one, in terminni di econom
mie di scala e
po
otere di merccato, le qualii implichereb
bbero che add




Variabili
V
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una maggiiore dimenssione della banca targget
corrispondaa una maggiore
m
prrobabilità di
aggregazionne (Hernandoo et al., 2009
9), e dall’altrro i
costi di transazione,, in termini di coosti
dell’operaziione e di inteegrazione po
ost-deal, i quuali
implicherebbbero che add una maggio
ore dimensioone
di
corrispondaa
una
m
minore
prrobabilità
aggregazionne (Palepuu, 1986). Tale ipoteesi
consente di fornire indiccazioni anch
he in termini di
politiche reegolamentari, con particolare riguarrdo
al dibattito iin merito al cosiddetto
c
to
oo big to fail..
L’ipotesi ddi specializzzazione dellle attività di
impiego preesuppone chhe le banche con più am
mpi
portafogli crediti abbiano
a
una
u
miglioore
p
targget
penetrazionne del mercaato e siano pertanto
più appetibiili (Hannan e Rhoades, 1987).
L'ipotesi dii gestione innefficiente prresuppone cche
le acquisizzioni siano motivate dall’intento
d
di
migliorare lla gestione delle
d
banchee target al fiine
di creare valore, inncrementare i profitti e
perseguire obiettivi dii crescita (W
Wheelock an
and
o di incapaccità
Wilson 20000). In sostaanza, in caso
del manageement di creeare valore (in termini di
redditività operativa, margine di interessse,
efficienza ooperativa) sii avrebbe un
na sostituzioone
dello stessso attraversso acquisizzioni (Paleppu,
1986); ovvverosia, le banche più
p
efficiennti
Focarelli et al. 2002) e le
divengono acquirenti (F
banche m
meno efficiienti diven
ngono targget
(Hernando eet al. 2009, Beccalli
B
e Fraantz, 2013).
L'ipotesi dii assunzionee del rischio
o, inteso com
me
rischio di insolvenza, deriva dalla teoria deella
fragilità finnanziaria di Diamond e Rajan (20000;
2001), seccondo cui una struttu
ura finanziarria
orientata veerso il debito rende le ban
nche più fraggili
e vulnerabili oggetto di possibilii acquisizionni.
Inoltre, secoondo le teoriie relative al rafforzamennto
degli incentivi al monitoring
m
delle bancche
(Holmstrom
m e Tirole, 1997; Alleen, Carletti e
Marquez, 22011; Mehrran e Thak
kor, 2011), le
acquisizionii potrebberro essere utilizzate pper
ridurre l'asssunzione di rischio di crredito da parrte
del manageement della banca.
b
L'ipo
otesi relativa al



fu
unding gap nasce dallee teorie sul ruolo dellee
baanche nella trasformazioone delle scadenze: unn
maggior
m
fund
ding gap essporrebbe lee banche a
maggior
m
risch
hio (Allen e Santomero, 1998; Allenn
e Gale, 2004), rischio chee potrebbe essser mitigatoo
m
ddotazione di
d
capitalee
daa una maggiore
(B
Bhattacharyaa e Thakor, 1 993; Repullo
o, 2004; vonn
Th
hadden, 200
04). L’ipotessi relativa al
a rischio dii
liq
quidità può
ò alternativvamente in
ndicare unaa
maggiore
m
probabilità di aacquisizione per banchee
molto
m
liquidee (al fine ddi limitare il
i rischio dii
liq
quidità) o al contrario ppoco liquidee (al fine dii
risolvere i problemi della banca target),,
allternativa qu
uest’ultima ggeneralmentee supportataa
daall’evidenza empirica diisponibile. Si noti infinee
ch
he le ipotesii relative a rischio di insolvenza
i
e
rischio di liqu
uidità fornisco
cono anche in
ndicazioni inn
teermini di po
olitiche regoolamentari con
c
riguardoo
allle disposizio
oni contenutee in Basilea III.
I
3..1 Regression
ne Cox
Al
A fine di testaare la robusttezza dei risu
ultati ottenutii
co
on la regresssione logit ssi utilizza laa regressionee
Cox. Come neella regressioone logisticaa, i survivall
models
m
derivaano la probabbilità del veriificarsi di unn
ev
vento in fu
unzione di uun vettore di variabilii
in
ndipendenti X e di par
arametri Ĭ; tuttavia, laa
vaariabile di risposta, raappresenta il
i tempo dii
so
opravvivenzaa, ossia il teempo che inttercorre finoo
all verificarsi dell'evento ii. La regresssione di Coxx
im
mpiegata fa parte dei "proportio
onal hazardd
models"
m
in cui il vvettore dellle variabilii
in
ndipendenti X dipende essplicitamentee dal tempo..
L'hazard rate h(t), ossia laa probabilità che l'eventoo
mente al fattoo
si verifichi allla data t, conndizionatam
ch
he l'evento non
n abbia avuuto luogo in precedenza,,
asssume la segu
uente forma funzionale:

h(t )

h (t ) e
0

,

(2)

ove h0 (t) ind
dica il baselline hazard, cioè, il casoo
do
otttenuto quando X (t) = 00. h0 (t) e Ĭ sono stimatii
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012, eccetto
o un piccoo registrato nel 20083.
20
Distinguendo
D
le operazzioni sulla base dellaa
lo
ocalizzazionee della targget, si osseerva che lee
op
perazioni cross-border ((FIG 1b) so
ono divenutee
meno
m
frequen
nti a partire dal 2007, taanto che nonn
si registra alcuna operazzione con target esteraa
neegli anni 200
09-2012.

r
con covariaate
dalla regresssione. La regressione,
dipendenti dal tempo,, è stimata attraverso il
m
anaalogamente a
partial likkelihood method,
Wheelock e Wilson (2000),
(
Han
nnan e Pillooff
(2006, 20099) e Goddard et al. (20
009). Nessuuna
forma funzzionale è im
mposta al baseline hazarrd,
mentre le covariate sono rapp
presentate nnel
hé la stima è
modello inn modo lineeare, cosicch
semi-param
metrica.
Nel modello, il time-to-acquisition viene definiito
per le baanche acquuirenti nell'anno in ccui
l'acquisizionne è completata e per le banche targget
nell'anno iin cui la banca è acquisita. U
Un
coefficientee positivo (nnegativo) dell parametro Ĭ
indica che uun aumento nel valore della
d
covariaata
X comportta un increm
mento (decrremento) neella
probabilità ddel verificarssi dell'evento
o i.

FIIG. 1a: Num
mero e valorre deal

4. Campion
ne e dati
L’analisi rigguarda il fennomeno dellee aggregaziooni
rilevando lee operazioni di fusione e acquisizioone
completate tra il 20022 ed il 201
12. L’indagiine
considera tutte le operazioni cross-bordder
i qualità di
effettuate da banche italiane in
n raffronto le
acquirenti, nonché ai fini di un
operazioni domestichee realizzatee da bancche
ollo è inveece
italiane. Ill campione di contro
costituito daa tutte le bannche europeee che non soono
interessate da alcuna opperazione dii aggregazioone
nel corso deel periodo essaminato. Lee operazioni di
aggregazionne sono deesunte dallaa banca ddati
Thomson O
One Bankerr, le misuree contabili di
bilancio deelle banche comprese nel campioone
sono ottenuute dalla bancca dati Banksscope.
Il campionee utilizzato (FIG. 1a) si
s compone di
239 deal poosti in esseree da acquiren
nti italiane nnel
periodo gennnaio 2002 – dicembre 20
012. Di quessti,
33 deal faanno riferim
mento a opeerazioni crosssborder in 19 paesi (FIG. 1b) e 206 fannno
riferimento a operazionni domestichee (FIG. 1c). Si
osserva unaa numerositàà pressoché costante deelle
operazioni di aggregazione nel periodo
p
20002-

Con riferimen
nto al valorre di tali op
perazioni, sii
nnalzamentoo tra il 2005
5 e il 20088
ossserva un in
rispetto ai valori registratii nel triennio
o 2002-2004..
mediatamentee
Ciò sta ad indicare che neggli anni imm
prrecedenti laa crisi, le banche italliane hannoo
piianificato meno operaziooni cross-bo
order ma dii
maggiore
m
dim
mensione. Lee operazioni domestichee
(F
FIG. 1c) mostrano,
m
a differenza di quantoo
ossservato perr le operazzioni cross-b
border, unaa
nu
umerosità prressoché cosstante su tuttto il periodoo
co
on un picco nel 2008, nnonché una dimensionee
mediamente
m
più
p elevata a partire da quello
q
stessoo
an
nno (quando
o si raggiungge un valoree medio perr
op
perazione di €108 miliooni, ossia 4.113 miliardii
co
omplessivi). Ciò sta ad indicare chee sebbene lee
  
3

A determinare il picco del 22008 sono tre operazioni:
o
unaa
do
omestica e duee cross-border.. L’acquisizion
ne domestica è
realizzata da Inteesa San Paolo ssu Cassa di Risparmio di Forlìì
e della Romagn
na (valore dell deal 985,94 milioni). Piùù
im
mportanti le due operaziooni cross-bord
der effettuatee
atttraverso lo squ
ueeze-out operaato da Unicrediit in: i) Austriaa
su
u Bank Austriaa Creditanstalt AG (valore del deal 954,199
milioni) e ii) in Germaniaa su Bayeriscche Hypo-undd
Veereinsbank AG (valore del deaal 1,39 miliardi).
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banche itaaliane proseguano il processo di
aggregazionne anche neggli anni della crisi, lo stessso
è prevalenntemente foocalizzato su
s operaziooni
domestiche e non invecee cross-bord
der.

FIIG. 2: Nazio
onalità bancche target

Numero e valore
v
deal (target crosssFIG. 1b: N
border)

La TAB. 2 presenta
p
le m
medie per paaese relativee
allle variabili macro-econo
m
omiche tra gli
g anni 20022
e 2012.
TAB. 2: Va
ariabili reggolamentari e macro-ecconomiche
FIG. 1c: Numero e valore deal (targget
domestica)

Con riguarddo alla nazionnalità delle target (FIG .22),
le 33 operaazioni cross--border inclu
udono con uuna
frequenza m
maggiore target localizzzate in Serbbia,
Russia e Ungheria.. Complesssivamente le
operazioni in questi tre
t paesi rap
ppresentano il
26.4% del campione. Innteressante è anche notaare
che il 76.44% delle tarrget è localizzato in paeesi
dell'Est Eurropa.



Qualità
regolamen.

Libertà
eeconomica

ǻP
PIL

Sistema
bancario

Allbania

0.41

57.90

3..75

28.47

Au
ustria

1.56

70.27

1..88

114.98

Bo
osnia

0.27

50.35

3..48

47.83

Bu
ulgaria

0.74

62.14

3..68

56.04

Sv
vizzera

1.64

79.92

1..65

166.92

Reep. Ceca

1.16

67.96

3..03

44.01

Geermania

1.53

70.46

1..26

110.46

Sp
pagna

1.28

69.14

1..67

170.32

Reegno Unito

1.69

77.89

1..37

177.82

Crroazia

0.48

55.32

2..20

59.54

Un
ngheria

1.17

65.52

1..75

60.90

Montecarlo
M

1.64

79.92

1..65

166.92

Moldavia
M

0.27

56.89

5..62

27.38

Po
olonia

0.91

61.32

4..21

41.04

Ro
omania

0.44

57.92

3..58

28.60

Seerbia

0.32

55.22

3..19

32.47

Ru
ussia

0.30

50.00

4..00

72.00

Sllovenia

0.87

61.17

2..19

71.27

Sllovacchia

1.15

67.06

4..71

37.89

Saan Marino

1.64

79.92

1..65

166.92

Uccraina
Ita
alia

0.53
0.90

49.73
62.54

4..38
0..29

48.35
100.92

Media
M
target

1.02

64.88

2..60

96.74
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onfronto deeterminanti M&A vs..
TAB. 3: Co
gruppo di controllo

ntazione cattuura
La variabilee qualità dellla regolamen
l'abilità deel governo di formulaare leggi cche
garantiscanoo lo svilupppo del seettore privatto;
questo indiice varia traa - 2.5 e 2.5. L’indice di
libertà ecoonomica, coompreso tra 0 e 1000,
sintetizza laa libertà di oggni cittadino di avere pieena
disponibilitàà di risorse reali
r
e finanzziarie. Sistem
ma
bancario miisura la dimeensione relattiva del settoore
bancario neel paese di riiferimento su
ulla base deelle
attività finaanziarie deteenute dalle banche. ǻP
PIL
rappresenta la crescita percentuale del PIL in uun
determinatoo anno/paesee. Il valoree medio deelle
variabili maacroeconomiiche per i 19 paesi in ccui
sono localizzzate le targget mostra che
c si tratta di
paesi dove il grado di
d libertà ecconomica e la
qualità dellaa regolamenntazione è miigliore rispettto
all'Italia, noonché dove il PIL crescce di più edd il
settore banccario è meno sviluppato.
Il confronnto delle caratteristicche nell’annno
precedente il deal deelle banche coinvolte in
operazioni di aggreegazione (merger
(
a nd
acquisition,, M&A) risppetto al grupp
po di controlllo
non interessato da agggregazioni (T
TAB. 3) riveela
che le bannche coinvoolte – sia in qualità di
acquirenti cche di target - presentano
o una maggioore
dotazione ddi risorse liquuide, una min
nore raccoltaa a
breve termiine (quindi un
u peggior funding
f
gap)) e
una migliorre qualità deegli impiegh
hi; inoltre soono
localizzate iin paesi dovve la libertà economica
e
e la
qualità dellaa regolamenttazione è peggiore, dovee il
PIL cresce di più e il sistema ban
ncario è men
eno
sviluppato. Interessantte notare che l’evidennza
sulle risorsee liquide diffferisce da qu
uanto osservaato
nel periodoo pre-crisi sia per le aggregaziooni
europee (Beeccalli e Fraantz, 2013) sia per le soole
aggregazionni internazionnali (Caiazza et al., 20099),
ad indicare il maggior ruuolo giocato
o dalla liquiddità
negli ultimi anni.

Variabili
V

M&A
vs.
Control
Diff.
Medie

N

Avg

D.st

N

Avg

D.st

Diimensione

47

16.2

3.01

1512

16.1

2.288

0.1393

Prestiti

46

0.55

0.14

1490

0.57

0.214

-0.0166

NIM

46

0.04

0.03

1485

8.26

2.181

-8.22

ROA

46

0.01

0.01

1500

0.01

0.018

-0.0006

FCFR

26

-0.15

1.66

1329

0.16

4.217

-0.3045

CTI

47

0.64

0.15

1508

0.62

0.202 0.014666

Crescita
C

18

0.66

0.50

1109

0.28

5.829

-2.163

Equity

46

0.09

0.04

1503

0.10

0.1

-0.0095

Qualità
impieghi
i

45

0.01

0.01

1528

0.01

0.013

-0.01**

Depositi
D

46

0.60

0.16

1589

0.66

0.218

-0.06**

Liquidità
L

46

0.26

0.11

1494

0.21

0.143 0.06***

54

62.3

7.50

2366

67.9

7.601

-5.7***

54

0.76

0.64

2366

1.27

0.806

-0.5***

54

81.9

39.1

2366

116

57.16

-35***

54

2.36

2.18

2366

1.81

3.164

0.559*

Libertà
ecconomica
Qualità
reegolamen.
Sistema
bancario
b
ǻPIL

Paassando al confronto
c
deelle caratteriistiche dellee
accquirenti risspetto alle ttarget nellee operazionii
crross-border (TAB. 4), ssi osserva ch
he le banchee
itaaliane acqu
uirenti sonoo più graandi, menoo
sp
pecializzate nell’attività
tà di inteermediazionee
crreditizia (in
n termini di marginee netto daa
in
nteressi), men
no liquide, m
meno capitallizzate e conn
un
na minore raaccolta a breeve termine. A confermaa
dii quanto visto
o nella TAB . 2, operano inoltre in unn
paaese, l’Italiaa appunto, caratterizzaato da unaa
maggiore
m
dim
mensione dell sistema baancario, unaa
minore
m
qualittà della reggolamentazio
one ed unaa
minore
m
crescita economicca rispetto aii paesi dellee
baanche target. Le determiinanti delle operazioni
o
inn
cu
ui sono le baanche italianne ad essere acquirenti sii
prresentano molto
m
diversse da quan
nto avvienee




Gruppo di
d
controllo
o

M&A
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quando l’accquirente è unna banca eurropea (Beccaalli
e Frantz, 20013): oltre a differenze in relazionee a
specializzazzione e capittalizzazione, marcatamennte
diverso apppare il coontesto reg
golamentare e
macroeconoomico (nel caso infatti deelle operaziooni
europee, le banche acquuirenti operan
no in paesi ccon
una migliorre qualità della
d
regolam
mentazione ed
una maggiiore libertà di iniziativ
va economiica
rispetto ai ppaesi delle baanche target)).

lo
oro di quan
nto non sia nelle crosss-border. Laa
differenza di
d maggiorr rilievo riguarda
r
laa
dimensione: le acquirennti sono di dimensionii
maggiori
m
risp
petto alla tarrget, come del
d resto giàà
osservato per i deal ccross-border. Inoltre lee
banche acquirenti presenntano un maggiore tassoo
di crescita delll'attivo ed un
una migliore qualità deglii
im
mpieghi rispetto alle targget, variabilii queste nonn
riilevanti nel caso
c
di operaazioni cross-b
border.

TAB. 4: Confronto deeterminanti acquirenti vs
target (operazioni crosss-border)

TAB. 5: Con
nfronto deteerminanti accquirenti vss
ta
arget (operazioni domesstiche)

Variabili

Acquiror

Targ
get

Acq.
vs.
Targeet
Diff.
D.St
mediee



N

Avg

D. st.

N

Avg

Dimensione

224

16.26

3.0013

23

14.1
15

2.81

4.1277**

Prestiti

224

0.55

0.143

22

0.53
37

0.17

0.02 48

NIM

224

0.043

0.0027

22

0.05
59

0.03

-0.033**

ROA

224

0.007

0.0012

22

0.00
06

0.02

0.00005

FCFR

113

-0.148

1.6675

13

0.23
39

2.28

-0.77726

CTI

224

0.637

0.148

23

0.65
54

0.17

-0.03321

Crescita

8

0.636

0.4497

10

0.70
07

0.67

-0.16609

Equity

224

0.094

0.04

22

0.10
07

0.05

-0.022**

Qualità
impieghi

224

0.004

0.0012

21

0.00
04

0.02

0.00016

Depositi

224

0.604

0.159

22

0.70
08

0.15

-0.2****

Liquidità

224

0.26

0.112

22

0.31
11

0.11

-0.1****

224

62.33

7.4495

30

61.5
59

10.1

1.65 58

224

0.76

0.6647

30

0.61
13

0.84

0.3311**

224

81.89

399.10

30

73.9
98

50.6

17.8008*

224

2.365

2.184

30

3.53
33

2.16

-2.6****

Libertà
economica
Qualità
regolamen
Sistema
bancario
ǻPIL

Per quantoo concerne le caratteeristiche deelle
acquirenti rispetto allee target nelle operaziooni
domestichee (TAB. 5), si osserva una maggioore
omogeneitàà rispetto a quanto
q
riscon
ntrato a livelllo
di operaziooni cross-boorder: nellee aggregaziooni
domestichee sono coinvvolte banche più simili ttra



Acq.
Va
ariabili

Acquiror
A

Target
vs. Target
D.St
D

Diff.
medie

N

Avg

D. st.

N

Avg

Dimen.
D

48

18.1

1.66

27

16.8 2.16
2

1.049**

Prestiti
P

48

0.67

0.12

26

0.66 0.16
0

0.027

NIM

48

0.03

0.01

26

0.04 0.06
0

-0.011

ROA

48

0.01

0.01

27

0.00 0.01
0

0.003

FCFR
F

42

-1.54 5.09

23

-3.2 8.70
8

-0.470

CTI

48

0.64

0.15

27

0.72 0.27
0

-0.011

Crescita
C

31

0.24

0.22

15

0.11 0.23
0

0.129*

Equity
E

50

0.06

0.02

22

0.06 0.03
0

-0.002

Qualità
Q
im
mpieghi

60

0.01

0.01

28

0.02 0.01
0

-0.005*

Liiquidità

48

0.15

0.07

27

0.13 0.13
0

0.004

Depositi
D

53

0.56

0.12

28

0.56 0.18
0

0.02

ocalizzando l’attenzionne sulle caaratteristichee
Fo
deelle target, si confroontano innaanzitutto lee
caaratteristichee che qualificcano le targ
get coinvoltee
in
n operazioni cross-borderr nel pre-crisi rispetto all
peeriodo di crisi (TAB. 6).. Emerge ch
he si tratta dii
baanche più piccole, con una maggioree
sp
pecializzazione sull’inteermediazionee creditiziaa
tradizionale
ed
una
maggioree
paatrimonializzzazione, olttre che come attesoo
op
peranti in paesi caratterrizzati da un
na maggioree
crrescita del PIIL. Particolaarmente interressante paree
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il dato sullla dimensioone: durantee la crisi, uun
maggiore orrientamento alla massimiizzazione deella
dimensione per il trramite di operazioni di
aggregazionne cross-borrder induce le
l acquirentii a
privilegiare target più grandi; il perseguimennto
t fail sembrra assumere uun
dello statuss di too big to
rilevo particcolare.

mpieghi, una minore liquuidità nonchéé una minoree
im
raaccolta per il tramite di depositi. In
n sostanza lee
baanche targett domestichee sembrano qualificarsii
co
on un proffilo di magggiore debo
olezza sottoo
diiverse dimen
nsioni (efficiienza, redditiività, rischioo
dii credito, liquidità) e un piiù marcatoo
orrientamento all’attivitàà di inteermediazionee
crreditizia trad
dizionale risppetto a quantto si osservaa
peer le banche target cross--border.

Confronto determinant
d
ti target prreTAB. 6: C
crisi vs. criisi (operaziooni cross-borrder)
Variabili

Pre-crisi
N

Avg

Crisi
D.sst.

N

Avg

Tgt. Pre
re
vs postt
Diff.
D.st.
medie

determina
TAB. 7: Confronto
C
anti targett
(o
operazioni domestiche
d
vvs. cross-borrder)
Variabili
V

Domest.
vs.
C.border
Diff.
Medie

Dimen.

17

13.5

2.41

5

16.5

3.42

-2.96***

Prestiti

16

0.52

0.18

5

0.61

0.15

-0-0877



N

Avg

D.st.

N

Avg

D.st

NIM

16

0.06

0.03

5

0.04

0.02

0.028***

Diimensione

26

16.68

2.1655

29

14.16

2.524

2.52***

ROA

16

0.01

0.02

5

0.01

0.01

-0.0033

Prestiti

25

0.653

0.1655

29

0.562

0.163

0.091**

FCFR

222

0.49

0.85

7

-0.5

2.6

1.021

NIM

25

0.043

0.0622

29

0.060

0.028

-0.018

CTI

17

0.67

0.18

5

0.63

0.13

0.034

ROA

26

0.003

0.0144

29

0.005

0.019

-0.002

Crescita

222

0.40

0.20

7

0.39

0.27

0.015

FCFR

22

-3.31

8.8900

29

0.157

1.507

-3.469*

Equity

16

0.11

0.05

5

0.07

0.03

0.04***

CTI

26

0.724

0.2744

29

0.653

0.172

0.071

Qualità
impieghi

16

0.00

0.02

5

0.01

0.01

-0.0044

Crescita
C

15

0.107

0.2333

29

0.400

0.214

-0.2***

Depositi

16

0.71

0.15

5

0.69

0.16

-0.0299

Equity

26

0.090

0.0888

29

0.109

0.047

-0.0196

Liquidità

16

0.32

0.11

5

0.27

0.11

0.051

Qualità
impieghi
i

27

0.017

0.0133

29

0.005

0.015

0.01***

222

61.3

10.4

7

64.7

7.07

-34.0066

Depositi
D

27

0.561

0.1844

29

0.728

0.136

-0.2***

222

0.56

0.85

7

0.95

0.73

-0.3977

Liquidità
L

26

0.134

0.1299

29

0.281

0.114

-0.2***

222

68.5

5.14

7

92.8

5.09

-2.4233

52

62.16

15.411

29

60.9

96.25

11.79

222

0.39

2.03

7

0.21

2.20

17.993**

52

0.79

0.3

29

0.57

0.83

0.218

52

10.73

16.722

29

71.12

48.9

32.6***

52

0.18

1.8633

29

3.66

2.77

-3.5***

Libertà
economica
Qualità
regolamen
Sistema
bancario
ǻPIL

Libertà
ecconomica
Qualità
reegolament
azione
Sistema
bancario
b

Passando aal confrontoo dei trattii delle targget
coinvolte in operazionni domestich
he rispetto ad
operazioni ccross-borderr (TAB. 7), si rileva chee il
coinvolgimeento in operaazioni domesstiche avvieene
per banchhe più grrandi, più specializzaate
nell’attività di interm
mediazione creditizia ((in
m
efficiennti
termini di pprestiti sul tottale attivo), meno
in termini ddi free-cash--flow return,, caratterizzaate
da minore ccrescita, con una peggiorre qualità deggli

ǻPIL

Paarrebbe di poter
p
argomeentare che lee operazionii
do
omestiche sembrano prresentare i tratti o dii
op
perazioni di ristrutturazioone della target (se nonn
ad
ddirittura di
d salvatagggio) o di operazionii
motivate
m
preevalentementte da ragioni naturaa




Target Cro
ossborder

Tarrget domestiche
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difensiva quali la massimizzzazione deella
dimensione. Di controo, le aggreg
gazioni crosssmbrano carattterizzarsi come operaziooni
border sem
strategiche motivate dall’espansio
d
one in nuoovi
mercati (siaa della bancaa sia dei clien
nti della bannca
stessa). Le banche targget domestich
he inoltre soono
localizzate in un paese
p
(l’Itaalia appuntto)
caratterizzatto da un sisttema bancariio più grandee e
da una minnor tasso di crescita risp
petto ai diver
ersi
paesi delle target coinvvolte in opeerazioni crosssborder.
d
caratteeristiche deelle
Infine, il confronto delle
ni domesticche
acquirenti coinvolte in operazion
der (TAB. 8)
rispetto add operazionii cross-bord
mostra che ad interveniire in qualitàà di acquirennte
nelle operaazioni domesstiche sono le banche ppiù
specializzatte nell’attivvità di in
ntermediazioone
creditizia, ccaratterizzatee da minoree crescita, c on
una peggiorre qualità deggli impieghi,, una maggioore
raccolta tram
mite depositti ed una miinore liquidiità.
Pare pertantto che anchee le acquiren
nti domestichhe,
così come già visto peer le target domestiche, si
qualifichinoo con un profilo di magg
giore debolezzza
sotto diverrse dimensiioni (crescitta, rischio di
credito, liquidità) e con un
na maggioore
ntermediazioone
focalizzazioone sull’attiività di in
creditizia tradizionalee rispetto alle bancche
acquirenti inn operazioni cross-bordeer.
d
mostrano
m
che::
In sintesi, lee statistiche descrittive
- le banche cooinvolte in
n qualità di
acqquirenti e di target presentaano
caraatteristiche più simili tra loro neelle
opeerazioni dom
mestiche ch
he non crosssborrder;
- le ttarget coinvvolte in opeerazioni crosssborrder nel perioodo di crisi sono più granndi
chee nel periodo pre-crisi;
- le taarget e acquuirenti domesstiche sono ppiù
debboli (in term
mini di cresccita, rischio di
creddito e liquuidità) dellle contropaarti
e
coinnvolte in operazioni
o
cross-border
c

presen
ntano un m
modello di business
b
piùù
speciaalizzato sulll’attività trad
dizionale dii
prestitto.
TAB. 8: Co
onfronto deeterminanti acquirentii
(o
operazioni domestiche
d
vvs. cross-borrder)

N

Media

D.st

Acquiror Crosssborder
N

Media

D.St

Diimensione 47 18.156 1.785 224 18.276 1.384

Domest.
vs.
C.border
Diff.
Medie
-0.119

Prestiti

47

0.669

0.121 224

0.562

0.117

0.107***

NIM

47

0.033

0.010 224

0.028

0.0
008

0.004**

ROA

47

0.006

0.005 224

0.007

0.0
006

-0.001

FCFR

41 -1.626 5.117 224 -1.034 1.320

-0.591

CTI

47

0.639

0.147 224

0.622

0.124

0.016

Crescita
C

30

0.241

0.227 224

0.343

0.0
069

-0.101**

Equity

47

0.077

0.017 224

0.083

0.0
028

-0.005

Qualità
impieghi
i

59

0.010

0.011 224

0.005

0.0
005

0.005***

Depositi
D

52

0.558

0.123 224

0.509

0.101

0.048*

Liquidità
L

47

0.151

0.074 224

0.213

0.0
097

-0.062***

5.. Risultati
L’evidenza in
n merito alla probabilità
à di operaree
n qualità di acquirente iin un’opera
azione cross-in
bo
order, stimatta mediante uuna regressio
one logisticaa
4
multinomiale
m
(TAB. 9),, rivela chee le banchee
itaaliane più grandi divvengono con
n maggioree
prrobabilità acq
quirenti.

  
 La verifica di eventuali
e
probllemi di multico
ollinearità tra lee

4

vaariabili presenti nel modello, ccondotta attraveerso il Variancee
In
nflation Factor,, consente ddi escludere la presenza dii
multicollinearità (valori dell’inddice intorno alll’unità per ognii
vaariabile).





Acquiror
domestiche
d

Variabili
V
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TAB. 9: D
Determinantii operazioni cross-bordder
(logit, 20022-2012)
Acqquiror

feenomeno delle
d
aggrregazioni contribuiscee
alll’ulteriore espansione
e
ddimensionalee di banchee
giià grandi, ch
he in tal moddo possono divenire tooo
biig too fail. Tale evidenzaa sulla dimen
nsione non sii
diiscosta da qu
uanto già ossservato nel periodo
p
pre-crrisi per il con
ntesto italianno (Focarelli et al. 2002),,
eu
uropeo (Beccalli e Frantz, 2013) edd
in
nternazionalee (Caiazza et al, 2009).
Vi
V è anche evidenza
e
chee le banche italiane piùù
sp
pecializzate sull’attivitàà di inteermediazionee
crreditizia in termini dii redditivitàà divengonoo
accquirenti con
n meno proobabilità: ciò
ò suggeriscee
diiverse interprretazioni. Innnanzitutto, una
u maggioree
sp
pecializzazione può gennerare maggiiori costi dii
in
ntegrazione post-operaz
azione, ren
ndendo piùù
co
omplessa la realizzazionne di diversifficazione sull
laato dei ricav
vi (risultato ed interpreetazione nonn
diissimili da quanto ossservato per il contestoo
eu
uropeo nel periodo
p
pre-ccrisi, come in
i Beccalli e
Frrantz, 2013). In secondo luogo, le ban
nche italianee
piiù diversificcate sull’attiv
ività di inteermediazionee
crreditizia (in termini di redditività)) divengonoo
accquirenti con
n più probabi
bilità poiché le acquirentii
itaaliane sono alla ricerca ddi un ampliaamento dellaa
baase di clientela ed inn tal senso
o le targett
po
otrebbero raappresentaree la modaliità con cuii
co
ommercializzzare
i
prodotti
e
servizii
deell’acquirente in un alltro paese (risultato
(
edd
in
nterpretazione coerente con l’evid
denza sullee
fu
usioni poste in essere da banchee italiane –
prrescindendo peraltro dal ffocus specifi
fico su cross-bo
order - nel pre-crisi, c ome in Foccarelli et al..
20
002). Infinee si potrebbbe argomen
ntare che lee
baanche italiaane più ddiversificate divengonoo
accquirenti con
n maggiore pprobabilità in
n operazionii
crross-border qualora ttali operazzioni sianoo
reealizzate con
n la finalità ddi supportarre le aziendee
itaaliane (soprattutto se di medie e piccolee
diimensioni) nelle
n
loro essigenze di operatività
o
a
liv
vello intern
nazionale: inn tal senso
o la bancaa
acccompagna l’azienda m
mettendo a disposizionee

Target

Periodo interoo
B

Waald

Sig.

Wald

Siig.

Intercetta

-16.73*

3.84

-2.534

0.19

00.66

Dimensione

1.24***

21.39 0.01 -0
0.34**

3.97

00.05

Prestiti

1.46

0.24

0.62

2.758
2

1.2

00.27

NIM

-65.61***

6.74

0.01

-0.937

0.02

00.89

ROA

1.419

0.03

0.95

5.296
5

0.11

00.74

FCFR

0.025

0.28

0.59

-0.038

0.26

00.61

CTI

1.867

1.55

0.21

-1.675

1.09

00.3

Crescita

-0.004

0.01

0.93 -0
0.955*

3.32

00.07

Equity

24.022***

7.6

0.01

-5.475

0.55

00.46

Qualità impieghhi

-73.688*

2.82

0.09 -4
45.2**

4.79

00.03

Depositi

-5.284***

9.25

0.01

-1.155

0.56

00.45

Liquidità

0.472

0.02

0.89

8.3***
8

7.51

00.01

Libertà economiica

0.034

0.14

0.71

0.093
0

2.2

00.14

Qualità regolam
men

-3.18***

8.71

0.01 -1
1.71**

4.18

00.04

Sistema bancarrio

-0.061*** 13.89 0.01

-0.009

1.57

00.21

-0.012

0.03

00.86

ǻPIL
N (Control Grouup
=897)
Nagelkerke R^22
F-test (ChiSquare)

-0.086

0.85

0.05

B

0.36

2
24

21
38.50%
141.50***

Ciò suppoorta l’ipotessi relativa ai costi di
i costi di integrazioone
transazione,, ossia
diminuisconno all’aumeentare dellaa dimensioone
dell’acquireente controllando per la
l dimensioone
della targett. E’ infatti ragionevole che i costi di
integrazionee post-deal siano
s
minori per acquirennti
di maggiorii dimensionii rispetto ad
d acquirenti di
minori dimeensioni, ed altresì
a
per op
perazioni ovee il
ed
differenziale dimensioonale tra acquirente
a
acquisita ssia minore.. Ne conssegue che il
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tutti i servizzi e gli strum
menti necessari acquisenndo
la proprietàà di una targget estera ch
he ben conossce
il mercato ddi sbocco.
Con riguarrdo all’ipoteesi relativa al rischio di
insolvenza ssi osserva chhe le banche italiane dotaate
di una magggiore patrim
monializzazione diventaano
con maggioore probabillità banche acquirenti: le
banche piùù solide soono dotate delle risorrse
di
sufficienti ad intrapprendere operazioni
o
acquisizionee. Tale risultato
r
si contrappoone
all’evidenzaa pre-crisi, allorquando
a
per le bancche
internazionaali il grado di
d patrimoniaalizzazione nnon
impattava ssulla probabiilità di diven
nire acquirennte
(Caiazza et al, 2009)) o addirittura impattaava
negativamennte per le banche
b
europ
pee (Beccallii e
Frantz, 20113). Il grado di patrim
monializzazioone
non è piùù da intenddersi come un indice di
efficienza m
manageriale (ossia, ban
nche con uuna
gestione efficiente deel capitale operano ccon
maggiori livvelli di leva e divengono
o con maggioore
probabilità acquirenti), bensì comee un indice di
solidità (osssia, banche con mag
ggiori risorsse,
presentano un minor rischio e divengono
d
ccon
maggiore prrobabilità accquirenti). Tale
T evidenzaa è
coerente coon il perseguuimento del rafforzamennto
patrimoniale
impoosto
dallla
nuoova
regolamentaazione di Basilea 3.
Altra variaabile di rischio
r
che aumenta la
probabilità di divenire banche
b
acqu
uirenti è queella
relativa al riischio di credito: le bancche italiane ccon
una maggiiore qualità del portaffoglio presttiti
presentano una maggioore probabiliità di diveniire
acquirenti inn operazioni cross-bordeer.
Con riguarddo alla raccoolta, le banch
he italiane c on
una minoree raccolta in forma di deepositi ed alttre
forme a breeve termine, ossia maggiiori tensioni in
termini di ffunding gap,, presentano una maggioore
probabilità ddi divenire acquirenti.
a
L’evidenza in merito allla probabiliità di diveniire
target in u
un’operazioone cross-bo
order, semppre
stimata m
mediante unna regressione logistiica



(TAB. 9), mostra chee le banchee
multinomiale
m
itaaliane acquisiscono con maggiore probabilità
p
lee
baanche europeee più piccolle (evidenza che peraltroo
sccompare nel periodo di ccrisi). Trovaa in sostanzaa
ullteriore conferma l’ipottesi legata ai costi dii
in
ntegrazione post-deal
p
di ccui si è già deetto.
In
n merito allaa liquidità, lee banche esttere con unaa
maggiore
m
dotaazione di rissorse liquidee divengonoo
co
on più probaabilità acquiisite da banche italiane..
Tale risultato
o differisce nettamente da quantoo
ossservato nel periodo prre-crisi per le target a
liv
vello europ
peo (Beccaalli e Fran
ntz, 2013),,
alllorquando si osservavva che le banche
b
conn
minore
m
liquidità venivanoo acquisite co
on maggioree
prrobabilità (tali
(
banchhe presentaavano cioèè
situazioni di illiquidità difficili da
d risolveree
in
nternamente e che trovaavano quind
di soluzionee
mediante
m
agg
gregazioni). Data la riilevanza dell
rischio di liquidità nella crisi, nonch
hé la nuovaa
reegolamentaziione in mater
eria di rischio
o di liquiditàà
in
ntrodotta da Basilea 3, a divenire accquisite sonoo
so
olo banche che pressentano unaa maggioree
do
otazione di riisorse liquide
de.
Con riguardo
o al rischio di credito,, le banchee
eu
uropee che vengono aacquisite con maggioree
italiiane
prrobabilità
dalle
bannche
sonoo
caaratterizzate da una m
migliore qu
ualità deglii
im
mpieghi, ad indicare annche con riiferimento a
qu
uesta altra tip
pologia di risschio che du
urante la crisii
so
ono le banch
he meno rischhiose ad esssere preferitee
in
n operazioni di acquisizzione cross-b
border. Talee
risultato diffeerisce da quuanto osserrvato per lee
ta
arget nelle accquisizioni pposte in esserre da banchee
itaaliane nel pre-crisi (FFocarelli et al. 2002),,
alllorquando trovava
t
suppporto l’ipo
otesi che lee
accquisizioni (indipendenteemente peralltro dal fattoo
ch
he si tratti di operazionni domestiche o cross-bo
order) possaano essere m
motivate da prrospettive dii
miglioramento
m
o della qualittà del portafo
foglio prestitii
daa parte della nuova gestioone.
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bo
order, ossia dimensionee, crescita, qualità
q
deglii
im
mpieghi e dep
positi.

Una storia ddi bassa cresscita aumentaa la probabillità
di divenire ttarget: una crescita
c
modeesta può esseere
segnaletica di una maaggiore ineffficienza neella
gestione e ppertanto di maggiori
m
opp
portunità che le
banche ittaliane acqquirenti po
ossono trarrre
dall’operaziione miglioorando la gestione
g
deelle
banche esttere. Banchee più efficcienti possoono
acquisire baanche meno efficienti all fine di creaare
valore espportando le loro supeeriori capaccità
managerialii. Si noti perraltro che le altre variabbili
di efficienzza (tra cui ROA),
R
non im
mpattano suulla
probabilità di diveniree target (div
versamente da
quanto docuumentato neel pre-crisi da
d Focarelli et
al. 2002).
Infine, le banche italliane predilligono bancche
target locallizzate in paeesi con una minore quallità
della regolaamentazione.
L’analisi ddelle operaazioni domeestiche riveela
marcate ddifferenze nelle
n
determ
minanti deella
probabilità di essere acqquirente o ta
arget rispettoo a
quanto osseervato per le operazioni cross-bordder
(TAB.10). In particolaare, con rifferimento aalle
caratteristicche che reendono più probabile il
divenire acqquirente in un’operazione
u
e domestica,, si
ritrovano ddue delle variabili
v
ossservate per le
operazioni cross-bordeer, ossia dimensione
d
e
ne più grandii e
rischio di crredito. Le baanche italian
con una maaggiore quallità del portaafoglio presttiti
presentano una maggioore probabiliità di diveniire
acquirenti aanche in opperazioni dom
mestiche. N
Non
sono invecce più rilevvanti gli asspetti legati a
specializzazzione, patrim
monializzazio
one a fundiing
gap. Il risuultato relativvo al rischio
o di creditoo è
coerente con l’ipotesii che l’acq
quisizione ssia
motivata daalla prospettiiva di miglio
orare la quallità
della gestiione del poortafoglio prestiti
p
(com
me
documentatto nel perioddo pre-crisi da
d Focarelli et
al. 2002). C
Con riferimento alle caraatteristiche cche
rendono più probabille il diven
nire target in
un’operazioone domesticca, non assum
mono rilevannza
gran parte ddelle variabilli osservate a livello crosss-

TAB. 10: Deeterminanti operazioni domestichee
2012)
(llogit, 2002-2
Periodo
P
intero

B

Target

Wald

SSig.

B

Wald

Sig.

In
ntercetta

-16.9** 5.55

00.02

-5.28

0.31

0.58

Dimens.
D

0.7*
***

7.22

00.01

0.444

1.83

0.18

Prestiti

5.7
761

1.56

00.21

-2.34

0.13

0.72

NIM

7.0
073

0.25

00.61

10.04

0.24

0.62

ROA

20.79

0.13

00.72

-33.22

0.25

0.62

FCFR

0.0
053

0.18

00.68

0.092

0.28

0.6

CTI

2.388

0.72

00.4

7.4**

4.88

0.03

Crescita
C

1.2
223

0.82

00.37

1.11

0.25

0.62

Equity

-19
9.1

0.89

00.35

-24.71

1.16

0.28

Qualità
Q
im
mpieghi

58*
-15

3.41

00.07

-115.9

1.62

0.2

Liquidità
L

3.835

0.33

00.57

-12.25

1.58

0.21

Depositi
D

-2.2
201

0.47

00.49

-7.35*

2.84

0.09

N (Control
Grroup
=8
86)
Naagelkerk
e R^2
R
F--test
(C
ChiSq
quare)

28

13
46.10%
59.404***

Rilevano
R
in
nvece l’effficienza operativa e
l’incidenza deei depositi. IIn particolare divengonoo
on maggioree probabilittà target in
n operazionii
co
do
omestiche lee banche conn un grado di
d efficienzaa
op
perativa min
nore e le bannche con un funding
f
gapp
peeggiore. Ciò sta ad indiccare che il tip
po di banchee
co
oinvolte com
me target inn operazioni domestichee
prresenta sostaanziali differ
erenze rispettto a quantoo
ossservato per le operaziooni cross-border: per lee
ta
arget la variaabile rilevannte diventa l’inefficienzaa
op
perativa (che invece noon impatta ai
a fini dellee




Acquiror
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operazioni cross-bordeer). Sembra cioè trovaare
conferma la prelimiinare evideenza che le
o i tratti di
operazioni domestichee presentano
n addirittura di
operazioni ddi ristrutturazzione (se non
salvataggio)) o di nattura difensiv
va, mentre le
aggregazionni cross-borrder hanno una finallità
strategica ddi espansionee in nuovi mercati
m
(sia pper
la vendita di prodotti e servizi della
d
banca ai
clienti del paese di destinazionee, sia per il
supporto aalle attività internazionaali dei cliennti
b
estera)..
italiani meddiante la propprietà della banca
Se si restrinnge il periodo di osserv
vazione ai sooli
anni della ccrisi finanziiaria iniziata nel 20075, si
osserva per le operazionni cross-border (TAB. 111)
che l’unica determinantte a rimanere rilevante pper
le acquirennti è la dim
mensione: quindi
q
solo le
banche italiiane di magggiori dimensioni rimango no
aggregaziooni
attive
neel
mercatoo
delle
internazionaali, presum
mibilmente guidate daalla
motivazionee strategicaa della maassimizzazioone
della dimennsione così da
d raggiungeere lo status di
too big to ffail. Le altrre variabili che impattaano
sulla probaabilità di divenire acqu
uirente durannte
l’intero perriodo di osseervazione (o
ossia, grado di
specializzazzione, patriimonializzazzione, quallità
degli impiegghi, fundingg gap) perdon
no di rilevannza
durante la crisi. In particolare pare che le
motivazionii strategiche delle aggreegazioni crosssborder relaative alla ricerca di un
n ampliamennto
della base ddi clientela in nuovi meercati piuttossto
che alla riceerca di un suppporto alle aziende
a
italiaane
nelle loro esigenze di operatività internazionaale
vengano m
meno. Alla luce anche del marcaato
ridimensionnamento nellle operazion
ni cross-bordder
nel periodoo di crisi è plausibile pensare
p
che le
banche stianno affrontanndo una ristru
utturazione ddei
servizi deddicati all’esttero, in mo
odo da offriire
supporto allle aziende prrescindendo dalla proprieetà
di controllaate estere. Divverso rispettto al pre-cris i è

5

Per la definizzione del perioddo di crisi si rim
manda a Bank fo
for
International S
Settlements, 2010.



an
nche il tipo di target a ccui le banch
he italiane sii
riv
volgono: oltre alla liquiddità (rilevantte su tutto ill
peeriodo oggetto di studioo), anche laa redditivitàà
esspressa dal free-cash-flflow return diventa dii
rilievo. In paarticolare trrova conferm
ma l’ipotesii
deell’inefficien
nza, ossia bbanche acq
quirenti chee
in
ntendono priincipalmentee aumentare l’efficienzaa
deelle target.
TAB. 11: Determinannti periodo
o di crisii
operazioni crross-border ((logit, 2007--2012)
Acquirorr

Target

Crisi
B

Wald

SSig.

B

Wald

Sig.

Intercetta
I

-1
121**

5.33

00.021

-15.30

1.151

0.283

Dimensione
D

4.7***

7.02

00.008

0.187

0.33

0.565

Prestiti

15
5.204

0.92

00.337

12.844

2.821

0.093

Liquidità

2.65
2

0.02

00.889

16.02*

3.33

0.068

ROA

217.63

1.05

00.307

7.381

0.014

0.905

NIM

-1
142.4

2.20

00.138

0.071

0

0.986

FCFR

0.282
0

1.87

00.171

-0.02*

0.026

0.873

CTI

10
0.961

2.63

00.105

0.51

0.02

0.887

Depositi

-15.188

2.44

00.118

-0.402

0.019

0.892

51.143

2.574

00.109

-2.577

0.023

0.88

Libertà
economica
e

0.734
0

1.57

00.21

-0.092

0.392

0.531

ǻPIL

0.326
0

0.78

00.376

0.028

0.045

0.831

0.113*
-0

3.79

00.052

-0.021

1.561

0.212

15.5*
-1

3.10

00.079

3.59

1.519

0.218

Equity

Sistema
bancario
Qualità
regolamen
r

N (Control
Group
=518)
Nagelkerke
N
R^2
F-test (ChiSquare)

6

5
46.00%
52.722**

Peer verificare la robustezz
zza dei risulttati ottenutii
per le opera
azioni crosss-border, la stima dellaa
probabilità dii operare in qualità di acquirente
a
o
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u regressioone
target è otttenuta anchee mediante una
Cox (TAB
B. 12). La solidità del modelllo
impiegato, nonché dei coefficienti ottenuti per le
variabili im
mpiegate, è pienamente confermaata.
Tutte le detterminanti (oossia i segni dei
d coefficiennti
e la loro significatività)) che rilevan
no ai fini deella
regressionee
logisticaa
multino
omiale
so no
confermate con la regreessione Cox.

e il livello ddei depositi influenzanoo
trradizionale ed
negativamente la proobabilità di
d
diveniree
accquirenti. Non è innvece con
nfermata laa
siignificativitàà statistica della qu
ualità deglii
im
mpieghi. Peer quanto cconcerne lee target, laa
reegressione Cox
C conferm
ma che la prrobabilità dii
esssere acquisite aumentaa per livelli maggiori dii
depositi e perr una miglioore qualità del
d credito; è
in
noltre conferrmato che le target sono
o localizzatee
in
n paesi con una qualità della regolaamentazionee
peggiore.
Anche
A
la rob
bustezza deei risultati ottenuti in
n
reelazione alle operazionni domestiche è testataa
im
mpiegando una
u regressioone Cox (TA
AB. 13).

TAB. 12: Determin
nanti opera
azioni crosssborder: tesst di robusstezza (regrressione Coox,
2002-2012))
Periodo
intero

Acquiror

Target

B

Wald

Sig.

B

Wald

Sigg.

Dimens.

0.339***

15.97

0

-0.052
2

1.85

0.117

Prestiti

00.691

0.38

0.54

0.838
8

2.23

0.114

NIM

-199.2***

5.34

0.021

-0.644
4

0.16

0.669

ROA

-00.517

0.01

0.953

0.81

0.06

0..8

FCFR

00.007

0.29

0.589

-0.005
5

0.11

0.774

CTI

00.582

1.45

0.228

-0.206
6

0.33

Crescita

-00.003

0.02

0.89

-0.114
4

Equity
Qualità

8.224***

8.52

0.004

-13.074

0.75

Depositi

-1.7***

Liquidità
Libertà
econom.

impieghi

Qualità
regolam.
Sistema
bancario
ǻPIL
N
F-test
(ChiSquare)

TAB. 13: Determinanti operazioni domestiche::
teest di robusttezza (regreessione Cox, 2002-2012)
Periodo
intero
i

Target

B

Wald

Siig.

B

Wald

Sig.

Dimensi
one

0.3***
*

12.29

0.000

0.04

0.11

0.74

0.557

Prestiti
P

1.03

0.67

0.441

1.46

0.22

0.64

1.36

0.224

NIM

-2.42

0.12

0.773

2.52

0.12

0.73

-1.804
4

1.21

0.227

ROA
R

23.00

1.17

0.228

-5.09

0.03

0.85

0.386

-7.7**
*

4.32

0.004

FCFR
F

-0.02

0.10

0.775

-0.01

0.01

0.94

7.74

0.005

-0.333
3

1.23

0.227

-00.229

0.02

0.885

2.1***
*

9.54

0.0000

CTI

1.22

1.96

0. 16

1.88*

2.81

0.09

-00.005

0.02

0.881

0.018
8

1.59

0.221

Crescita

0.31

0.58

0.445

-1.14

1.08

0.30

-00.8***

5.16

0.023

-0.31*
*

2.92

0.009

Equity
E

-7.95

1.81

0. 18

-19.26*

3.62

0.06

-0.02***

9.64

0.002

-0.003
3

2.77

0..1

im
mpieghi

*
-62.86*

3.53

0.006

-35.24

1.33

0.25

-0.02

0.42

0.519

0.015
5

0.9

0.334

Depositi

-0.40

0.33

0.557

-2.39

2.63

0.11

1.47

0.88

0.335

-0.38

0.01

0.94

Qualità
Q

24

21

Liiquidità

32.584***

42.86***

N

47

29

F-test
F
(Chi(
Square)

37.710***

11.595
1

nfermato chee le
In particolarre per le acqquirenti è con
variabili dimensione e capitalizzazione hanno un
effetto posiitivo sulla probabilità
p
deell’operazionne;
mentre laa redditività derivantee dall'attivvità

Analogamente
A
e a quanto em
merso con laa regressionee
lo
ogistica multtinomiale, laa probabilitàà di diveniree




Acquiror
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acquirenti è primarriamente associata
a
aalla
maggiore dimensione oltre che alla miglioore
qualità dei prestiti; di contro, la probabilità di
divenire taarget aumennta per le banche meeno
efficienti e meno capitaalizzate.
6. Conclusiioni
Il presente lavoro anaalizza il feenomeno deelle
acquisizionii poste in essere dallee sole bancche
italiane inn Europa, mettendo a confronnto
operazioni domestiche e cross-bord
der anche c on
riguardo al periodo dellaa crisi finanzziaria. A fronnte
di un’intenssa attività negli anni preccedenti la criisi,
le aggregazzioni, sopratttutto se di natura crosssborder, haanno subito un forte rallentamennto
proprio duraante la crisi.
Con riferim
mento a 2399 operazioni,, di cui 33 di
natura crooss-border, realizzate da acquirennti
italiane nel periodo 20002–2012, si analizzano le
caratteristicche, sia a liveello di banca sia a livello di
contesto reggolamentare e macro-economico, cche
rendono piiù probabilee per una banca
b
diveniire
acquirente piuttosto che targ
get, ponenndo
particolare attenzionee alle differenze cche
d
da
contraddistiinguono le operazioni domestiche
quelle crosss-border.
Le caratteristiche dellle banche italiane cche
rendono piùù probabile il divenire acquirente in
un’operazioone cross-boorder sono la maggioore
dimensione,
la
m
minore
sp
pecializzazioone
one prestiti, la
sull’attività tradizionalee di erogazio
maggiore patrimonialiizzazione e la miglioore
qualità del portafoglio prestiti. Le banche esteere
maggiore proobabilità divengono targget
che con m
sono banchhe più piccole, con magg
giore dotazioone
di risorse liiquide, migliiore qualità del
d portafogllio
prestiti ed una storia di bassa crescita. Mollto
minanti deelle
diverse soono invece le determ
operazioni ddomestiche. A divenire acquirenti
a
soono
infatti solo banche più grandi e con
n una miglioore
qualità del pportafoglio prestiti,
p
di co
ontro a diveniire
target sonoo le banchee con un minor
m
grado di
efficienza ooperativa ed un
u peggior fu
unding gap.



See da un lato le operazionni domestich
he sembranoo
prresentare i tratti o di opeerazioni dii
ristrutturazion
ne della taarget o di operazionii
motivate
m
prev
valentementee da ragion
ni di naturaa
diifensiva qu
uali la m
massimizzazzione dellaa
diimensione, le aggreegazioni cross-border
c
r
seembrano caratterizzars
c
si come operazionii
sttrategiche motivate
m
dalll’espansionee in nuovii
mercati
m
(sia della banca siia dei clientii della bancaa
sttessa).
Nel
N periodo di crisi, pperaltro, considerato ill
marcato
m
ridiimensionameento nelle operazionii
crross-border e le fo
forti differenze nellee
deeterminanti delle operrazioni, le motivazionii
sttrategiche delle aggrregazioni cross-border
c
r
reelative alla riicerca di un ampliamentto della basee
dii clientela in
n nuovi meercati piuttossto che allaa
ricerca di un supporto allle aziende ittaliane nellee
oro esigenzze di opeeratività in
nternazionalee
lo
seembrano ven
nir meno. E’ pplausibile peensare che lee
baanche stiano affrontandoo una ristruttturazione deii
seervizi dedicaati all’esteroo, in modo
o da offriree
su
upporto alle aziende presscindendo daalla proprietàà
dii controllate estere.
In
n sostanza neel periodo dii crisi emerg
ge anche perr
lee operazion
ni cross-bborder un maggioree
orrientamento
alla
m
massimizzazione
dellaa
diimensione peerseguito perr il tramite di
d operazionii
dii aggregazione, ossia le acquirenti italiane
i
sonoo
esssenzialmentte motivate dda consideraazioni legatee
allla dimensione e privileegiano targeet estere piùù
grrandi (forse anche alla riicerca dello status
s
di tooo
biig to fail). Tale mutatoo orientameento porta a
veedere con faavore il trasfferimento di sovranità inn
reelazione allaa vigilanza nnell’ambito dell’Unionee
baancaria: la presenza ddi grandi banche
b
chee
teendono a div
venire semppre più gran
ndi mediantee
accquisizioni cross-borderr, del resto auspicataa
daalla stessa Banca Cenntrale Euro
opea per ill
raafforzamento
o
dell’inteegrazione
finanziaria,,
mostra
m
come sia opportuuno che qu
ueste banchee
ab
bbiano un interlocutorre unico, anziché
a
unaa
plluralità di autorità nazionnali.
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u
maggioore
Infine, le banche esstere con una
ngono con ppiù
dotazione ddi risorse liquide diven
probabilità oggetto di acquisizion
ni da parte di
banche italiiane, evidenzza questa opposta a quannto
generalmennte osservatto nel periiodo pre-crrisi
allorquandoo in presenzaa di situazion
ni di illiquiddità
difficili da risolvere intternamente la soluzionee è
stata rappreesentata da aggregazioni.
a
. Tale primarria
rilevanza atttribuita alle dotazioni liq
quide conseggue
dalla mutatta percezionne del rischiio di liquiddità
durante lla crisi, nonché dalla nuoova
regolamentaazione in maateria di risch
hio di liquiddità
introdotta dda Basilea 3.
3 Inoltre, so
ono le bancche
italiane
dotate
di
una
maggioore
patrimonializzazione a divenire con
c
maggioore
probabilità acquirenti: laa patrimoniaalizzazione nnon
è più da inntendersi com
me un indicee di efficiennza
managerialee, bensì com
me un indiice di soliddità
(ossia, bancche con magggiori risorse, presentano uun
minor riscchio e divengono con
c
maggioore
probabilità acquirenti). Anche taale evidenzaa è
coerente coon il perseguuimento del rafforzamennto
patrimoniale
impoosto
dallla
nuoova
regolamentaazione di Basilea 3.
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SUPPORTO
O DELLE
E BANCH
HE
5. IL S
ITALIANE
E
AL
PROCE
ESSO
D
DI
INTERNAZIONALIZ
ZZAZIONE
DELL
LE
IMPRESE:
I
RISULTATI
DI
UN
NA
i
INDAGINE
E CAMPIONARIA
1. Introduzzione
Il presente ccapitolo inteende proporree alcuni spunnti
di riflessionne riguardannti il ruolo delle bancche
di
italiane
a
supportto
del
processo
internazionaalizzazione delle impreese italiane a
partire daglli esiti di unaa serie interrviste condootte
con i respponsabili dell settore estero e de lle
risposte da questi fornite
f
a un articolaato
1
questionarioo .
I risultatii ottenuti dimostrano
o in mo do
inequivocabbile come il coinvo
olgimento ddel
bancario
di
sistema
nel
processo
internazionaalizzazione delle im
mprese vennga
percepito coome un fattoo assolutamen
nte necessariio.
In particolaare, le bancche intervistate ritengo no
cruciale la capacità dii assecondarre le esigennze
delle impreese abbracciaando un am
mpio spettro di
azioni, che vada ben olttre l’erogazio
one – ancorcché
essenziale in un periodoo come quelllo attuale – ddel
credito. Si tratta in alltre parole di
d garantire la
fornitura deei tradizionalli servizi leg
gati alle attivvità
di esportaziione; ma ancche di saper offrire servvizi
di consulennza specificii quali l’individuazione di

i

1

A cura di A
Alberto Banfi

L’indaginee si è svoltaa attraverso colloqui conn i
responsabili dell’operativiità con l’esterro di 10 bancche
rappresentannti nel compleesso circa il 45% del totaale
dell’attivo a fine 2012. Hanno preso paarte all’indagiine
– secondo laa classificazioone della Ban
nca d’Italia - 3
banche apparrtenenti ai “prrimi cinque grruppi”, 4 bancche
appartenenti ad “altre bancche grandi o a gruppi granddi”
e 3 banchee appartenentti alle “banche piccole”. Il
questionario somministratto alle banche del campionee è
riportato in A
Appendice.

nu
uovi mercati di sbocco; lla ricerca di partner o dii
co
ontroparti alll’estero; il suupporto e l’aassistenza inn
lo
oco, tra cuii quella leggata alla soluzione dii
prroblematichee legali e fi
fiscali caratteeristiche dell
(n
nuovo) mercaato estero suu cui si intende operare.
E’ del tutto ev
vidente che tutto ciò pu
uò realizzarsii
neella misura in
i cui le bannche italianee siano (e loo
do
ovranno essere sempre di più nelll’immediatoo
fu
uturo) adegu
uatamente aattrezzate. Ciò
C significaa
diisporre di una
u
propria struttura organizzativa
o
a
co
ostituita da personale
p
in grado di diialogare e dii
asssicurare l’ap
pporto consuulenziale e di relazionee
neecessario.
d
ne: il questio
onario
2.. L’oggetto dell’indagin
Il
tema
è
dell’interrnazionalizzaazione
asssolutamentee vasto e investe un
u
numeroo
deecisamente elevato di aambiti assaii diversi traa
lo
oro. Ne disscende che la costruzione di unn
qu
uestionario utile a caatturare – con alcunee
do
omande - i tratti essen
enziali del rapporto
r
traa
baanche e im
mprese nel corso del processo dii
in
nternazionalizzzazione ddebba neceessariamentee
fo
ocalizzarsi su
u alcuni, limiitati aspetti.
Nel
N
corso delle
d
intervi
viste svolte sono statii
prrivilegiati eleementi quali
del
grrado
x l’identificcazione
dii
internazio
onalizzazionne delle imprese clienti;
x l’ atteggiiamento dellle imprese nei
n confrontii
dei merccati esteri a seguito del prolungarsii
della crisi;
x il grado di soddisfaccimento – daa parte dellee
banche (ssoprattutto inn questo ultimo periodo))
– delle essigenze mosttrate dalle im
mprese;
x la valutazzione del livvello e della ampiezza dii
competen
nze internee alla banca ritenutoo
coerente per operare al fianco delle impresee
loro
sfforzo
nel
verso
v
laa
internazio
onalizzazionne;
x l’identificcazione del m
miglior mix tra supportii
offerti dalla banca e supporti generati dall
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contestto
vigentee.

istituzioonale

e

infrastruttura
i
ale

di
clientela
e
il
grado
2.1.
La
internazionaalizzazione
Nella maggior parte delle banch
he intervistaate
risulta che la clientela con spiccato
o orientamennto
internazionaale rappreseenta circa il 15-20% ddel
totale (con valori estrem
mi però alqu
uanto diversii a
seconda della più o meno
m
accentu
uata vocazioone
territoriale delle banchee del campione indagatoo).
Nel compleesso, si rileeva altresì che
c una quoota
compresa trra il 50% e l’80%
l
delle imprese
i
cliennti
opera a varrio titolo con l’estero. Emerge
E
inolttre
che negli ultimi annni si è asssistito a uun
generalizzatto incremento dell’op
peratività c on
determinatoo
rallentamennto
l’estero
dal
dell’operativvità domestiica, causato dal
d brusco caalo
conosciuto ddalla domanda interna.
Tali concluusioni trovvano sosteegno nei ddati
contenuti neella TAB.1. Dalla stessa fonte si rileeva
anche comee le previsiooni per il 20
013 evidenziino
un incremennto (dal 34,33% al 35,6%)) della quota di
fatturato essportata perr l’insieme delle impreese
industriali ddel nostro paese.
L’incremennto previsto della quota di fatturaato
estero contrraddistingue la pressoché totalità deelle
imprese classsificate in base
b
x all’areaa geografica di apparteneenza
x alla diimensione (misurata
(
daal numero di
addettii attivi)
x alla tippologia di attiività econom
mica svolta
x al graddo di aperturaa nei confron
nti del mercaato
estero (misurato dall’incidenz
d
za percentuaale
della qquota di fatturrato esportatto).
Un risultatoo in linea coon quanto già
g evidenziaato
nei primi duue capitoli di
d questo Ossservatorio2. L
La

2

Sempre daalla TAB.1 si può osservaree che le impreese
industriali ccon maggiore quota di fattturato esportaato

TA
AB.1 mostraa altresì chee gli increm
menti previstii
neel 2013 deella quota di fatturato esportatoo
riguardano sia le impresee con elevaato grado dii
ap
pertura al mercato esteroo (che passaa dall’81,9%
%
alll’82,3%) chee quelle conn minor grado
o di aperturaa
(d
dal 9,2% al 9,6%).
Le risposte al questionari
rio e i colloqui condottii
co
onfermano quindi
q
che l’orientamen
nto verso i
mercati
m
esteri costituisce uuna ineludib
bile necessitàà
peer sopperiree al calo ddella doman
nda interna..
In
noltre, i feed
dback ottenut
uti sottolinean
no come laa
sttrategia di intternazionalizzzazione risp
ponda anchee
a una precisa scelta strate
tegica delle imprese chee
co
osì facendo
o – oltre a raggiungere un numeroo
maggiore
m
di controparti
c
eestere per laa vendita deii
prropri prodottti e per l’’approvvigio
onamento dii
merci
m
e materrie prime – ppresenterebb
bero risultatii
dii bilancio più solidii e, di conseguenza,
c
,
ottterrebbero dalle banchhe “rating” interni piùù
ellevati3.
Quest’ultima
Q
considerazioone fa sì ch
he le banchee
in
nterpellate teendano a privvilegiare le imprese chee
diimostrano un
na più elevaata attenzion
ne ai mercatii
essteri offrend
do loro più agevoli opportunità dii
afffidamento e anche unaa più attentaa e proficuaa
reelazione di clientela (pprodotti ad hoc, servizii
acccessori, etc). In talune procedure operative laa
baanca opera una differeenziazione delle impresee
prroprio in fun
nzione del ggrado di opeeratività conn
   
so
ono quelle dell Nord est e ddel Nord ovestt, che operanoo
nel
n settore maanifatturiero ((in particolarre nel settoree
metalmeccanic
m
co, e in quelloo del tessile, ab
bbigliamento,,
pelli e calzaturre). Inoltre, soono maggiorm
mente orientatee
all’esportazion
ne le impresse dalle dim
mensioni nonn
piccole (con numero
n
di adddetti compreeso tra 200 e
499).
3
Gli interpellaati stimano chhe a fronte dii un aumentoo
deella
rischio
osità
le
iimprese
ch
he
operanoo
prrevalentementte con l’esteroo presentano una
u redditivitàà
in
n media superriore di quellla delle altre imprese, conn
vaalori anche sup
periori del 30--40%. 
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l’estero, al fine di privileegiare queelle
maggiormennte internazionalizzate.
Consideraziioni interesssanti (anchee perché nnon
uniformi trra le banche intervistatte) si hannno
relativamennte agli attuaali mercati di
d sbocco deelle
imprese clienti e a quelli verso
o i quali, in

prrospettiva, rivolgersi
r
perr aumentare l’operativitàà
co
on l’estero. In
I generale ssi osserva ch
he la ricercaa
dii nuovi merccati di sboccco ha portatto a volgeree
l’attenzione verso paesii geograficamente piùù
lo
ontani rispetto ai tradizionnali partner europei.
e

TAB. 1: Qu
uota di fattu
urato esportata delle im
mprese industriali
Quota di fatturato
f
esp
portata (%)
2012
2013 (previisione)
Area geograafica
Nord Ovestt
38,1
40,3
Nord est
41,3
42,0
Centro
21,5
21,4
Sud e Isole
25,1
26,2
Numero di addetti
20 – 49
50 – 199
200 – 499
500 e oltre

31,0
35,4
39,2
33,7

32,8
37,2
40,0
34,5

Attività economica
Totale imprrese manifattturiere
di cui Tessille, Abbigliam
mento, Pelli e Calzature
Chim
mica, Gommaa e Plastica
Metaalmeccanica
Altree imprese maanifatturiere
Energetichee ed estrattivee

42,3
46,8
40,8
50,9
27,6
1,4

43,8
47,5
42,3
52,7
28,6
1,1

Quota esportazioni
Meno di un terzo
Tra un terzoo e due terzi
Oltre due teerzi

9,2
48,9
81,9

9,6
50,8
82,3

TOTALE IIMPRESE INDUSTRIA
I
ALI

34,3

35,6

Fonte: Istat, Rapporto sullla competitivvità dei settorri produttivi. Internazionallizzazione delllle imprese e performance,,
febbraio 2013, Tav. C2

Viene altressì segnalato che mentre in Europa è in
continua creescita l’interrscambio com
mmerciale c on

laa Russia e con diversee nazioni deella regionee
orrientale, i rap
pporti con ggli altri paesii BRIC sonoo
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sempre rileevanti anchee se in qu
ualche caso si
segnala uuna qualchee forma di (parzialle)
saturazione,, che sostienne la ricercaa di mercati di
sbocco altternativi. A quest’ultiimo riguarrdo
emergono liinee di sviluuppo abbastan
nza comuni ttra
le banche interpellate che portano a giudicaare
interessanti i mercati di alcuni paaesi del Noord
Africa (noonostante l’instabilità
l
politica); in
particolare vengono seegnalati il Marocco, cche
viene vistoo come una testa di po
onte per tut
utta
l’Africa subb-sahariana e francofona, e taluni paeesi
meno “tradiizionali” quaali la Nigeria e il Ghana.
Infine, conntinua ad essere alto l’interesse perr i
paesi del Sud est asiatico (ssopra a tuutti
l’Indonesia,, il Vietnam
m, la Malayssia e anche la
Mongolia).
L’area sudaamericana prresenta anco
ora ampi spaazi
di crescita e opportuniità grazie allla dimensioone
notevole deel mercato brasiliano,
b
a cui si stannno
affiancandoo altri paaesi che, ancorché di
dimensioni minori, sonno ritenuti in
n forte cresc ita
anche se ddi più difficcile avvicinaamento per le
nostre imprese quali il Cile,
C
il Perù e la Colombbia.
Infine, stannno rivelanndosi degni di interessse
(nonostantee la distanzaa geograficaa e la rido tta
dimensione media delle nostre imprese) il mercaato
statunitensee e quello cannadese.
A tale prroposito, neegli ultimi mesi (e in
particolare nell’ottobre del 2013) sono cresciuute
del 12,6% le esportazzioni delle nostre
n
impreese
verso gli S
Stati Uniti (cchge restano
o il principaale
partner extrraeuropeo deelle nostre essportazioni); in
crescita ancche quelle verso
v
la Cina (per circaa il
16%) e la Russia (perr circa il 5%
%). Per conttro
risulta negaativo il datoo delle espo
ortazioni verrso
l’India (conn un decrem
mento nel mese di circaa il
24%) e la T
Turchia (- 2,77%) 4.

4

 Cfr dati dell’Istat ripportati in Il Sole24Ore, 26
novembre 20013, p.37.



Queste
Q
considerazioni generali riguardanti i
po
ossibili merrcati di sboocco trovano
o però unaa
deeclinazione differente
d
a sseconda dellee dimensionii
deelle impresee clienti deelle banche interpellate..
Quanto
Q
più ridotta
r
è la loro dimen
nsione tantoo
maggiore
m
ten
nde ad esssere la pro
opensione a
riv
volgersi verrso mercat
ati geograficcamente piùù
prrossimi (o più facilmentte raggiungib
bili) e versoo
paaesi per i qu
uali si prevedde un deciso
o incrementoo
deel tenore di vita.
v
2..2. Il contriibuto delle banche al processo
p
dii
in
nternazionaliizzazione dellle imprese.
Il dinamismo che da sem
mpre contrad
ddistingue lee
no
ostre impresse (anche e soprattutto
o quelle dii
minore
m
dimen
nsione) vienee spesso a sccontrarsi conn
laa difficoltà delle
d
stesse a competeree con i loroo
co
oncorrenti essteri in quannto la dimenssione ridottaa
no
on permettte loro ddi effettuarre adeguatii
in
nvestimenti in
n ricerca e svviluppo, nel marketing e
in
n altre attivitàà di promoziione.
Appare
A
dunqu
ue evidente iil ruolo cruciale che puòò
esssere giocato
o dal sistema bancario nel sostenere e
neell’assecondaare le impresse attraverso
o l’offerta dii
seervizi e prod
dotti più coeerenti e adaatti alle loroo
essigenze.
La capacità e la competeenza professsionale deglii
op
peratori di banca nonn può chee essere laa
prrecondizionee affinchè siia possibile, da un lato,,
riconoscere le imprese con le più
p
elevatee
po
otenzialità neel processo ddi internazionalizzazionee
e, dall’altro, indicare lee forme dii assistenzaa
fin
nanziaria (ma
(
anche di relaziione e dii
co
onsulenza) più
p adeguate
te alle esigeenze che lee
im
mprese doveessero maniifestare. Non
n va infattii
“…
diimenticato che
….l’impresa che operaa
diirettamente o indirettam
mente con l’estero haa
biisogno di crredito, di gaaranzie a co
opertura deii
rischi, di co
onsulenza, ddi assistenzza legale e
co
ommerciale, di informaz
azioni. Per rispondere
r
a
taali richieste le
l banche deevono disporrre di mezzii
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di
com
mpetenze
specialistichhe,
rilevanti,
mpia gamma di
professionalità, contattii e di un’am
ano
prodotti, caratteristichhe che sii riscontran
mente pressso organism
mi di grannde
prevalentem
dimensione, con proieziione internazzionale”5.
Su questi aspetti il quuestionario ha cercato di
verificare l’’intensità e l’adeguatezzaa della rispossta
delle banchhe del cam
mpione alle sollecitaziooni
fornite dallee imprese. Lee risposte otttenute lascian
ano
intendere cche negli ulltimi 3-4 an
nni le bancche
hanno dediccato maggiore attenzionee alle esigennze
di
internnazionalizzazzione
dellle
impresse.
Ovviamentee occorre disstinguere traa le banche ddel
campione di grandi dimensioni
d
(per le quuali
l’operativitàà estera rienntra da semp
pre nel noveero
delle loro aattività) e quuelle a magg
gior vocazioone
territoriale/llocale per le quali laa necessità di
rispondere ai problemii di internazzionalizzazioone
della proprria clientelaa (soprattuttto per quannto
riguarda l’’assistenza non routinaaria) ha reeso
evidente e ineludibile l’adozione
l
di
d nuove o ppiù
efficaci procedure (in alcuni
a
casi av
vviate e in alltri
ancora in faase di implem
mentazione).
In estrema sintesi, il suupporto all’o
operatività c on
l’estero prevvede una diffferenziazione tra offerta
x “basicaa” costituitta da queell’insieme di
prodottti e servizi più
p tradizionali nell’ambiito
dell’atttività con l’’estero (letteere di creditto,
bonificci
internaazionali,
anticipi
a
pper
l’esporrtazione, coppertura dei risschi nelle varrie
forme, ecc…)
x “per l’internazionaalizzazione” che si rivollge
alla cliientela in esssere (o poteenziale) al fiine


5

 Cfr, Taraantola A. M.,
M Internazio
onalizzazione e
localismo, inntervento tenutto alla Giornaata di Studio ““Le
banche di credito coooperativo nel processo di
internazionallizzazione deelle PMI itaaliane. Ruoli e
prospettive”,, Roma, 15 giuugno 2007, p.11.



di promu
uovere e sviluuppare al meeglio i canalii
di operatiività con l’esstero6.
Nell’ambito
N
dell’offerta “basica”, le banchee
in
nterpellate ritengono
r
chhe essa deebba esseree
co
omunque im
mplementata aal fine di assicurare allaa
cllientela un insieme di servizi via
v
via piùù
effficienti; in altri term
mini, migliorrare (e nell
giiudizio comu
une ciò è am
mpiamente possibile) ciòò
ch
he già viene offerto. Per qquanto riguaarda l’offertaa
“p
per l’internaazionalizzazioone” sono individuabili
i
i
allmeno due diverse
d
strateegie. La prim
ma costituitaa
daal supporto fornito
f
dallaa banca e fin
nalizzato allaa
crrescita estern
na dell’imprresa attuata attraversoo
in
nvestimenti diretti
d
all’esttero, cioè mediante
m
unaa
fo
orma di in
nternazionaliizzazione pesante.
p
Laa
seeconda rapp
presentata daalle operazioni volte a
so
ostenere l’atttività di expoort delle imp
prese clienti,,
vaale a dire una
u forma ddi internazionalizzazionee
leeggera.
Nel
N
caso deel supporto fornito alll’attività dii
in
nvestimento diretto all’eestero (IDE)), le banchee
in
nterpellate so
ottolineano ccome questa attività nonn
co
ostituisca
la
prinncipale
forma
f
dii
in
nternazionalizzzazione daata la prevallente ridottaa
diimensione delle nostre im
imprese. Tutttavia alcunee
baanche interpellate (le piùù grandi) com
municano dii
diisporre di un
u supporto organizzativo alquantoo
co
ompleto e sp
perimentato (ancorché recentementee
riv
visitato) vo
olto a indi
dividuare le forme dii
fin
nanziamento
o e di assistenza (anche inn
paartnership con
c
altri), uutilizzate peer sosteneree
qu
uelle impresse che hannno deciso di
d realizzaree
deegli IDE.
Piiù articolate,, in quanto ooggetto di un
u interessee
esspresso da parte
p
di tuttte le banchee contattate,,
so
ono le risposte e le espperienze acccumulate sull
  
6

Ciò
C è il risultaato di quanto eemerso dai co
olloqui con glii
op
peratori delle banche del ccampione e ne
n rappresentaa
un
na sintesi la più
p possibile ccondivisa tra le esperienzee
raaccolte.
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fronte dellee attività a sostegno
s
dellla strategia di
leggeera
internazionaalizzazione
(commerciaalizzazione mediante l’export di
prodotti finniti). Sempplificando molto,
m
si puuò
affermare cche il denoominatore comune
c
tra le
banche inteerpellate consista nell’offferta di servvizi
di qualità ellevata, talvoolta fortemen
nte innovativvi rispetto a quuanto in uso nel (più receente) passatoo –
e contraddisstinti da unaa articolazion
ne “modularee”,
utile a risppondere alle diverse esigenze
e
deelle
imprese.
Inoltre, il supporto alll’operativitàà con l’esteero
dovrebbe riiguardare siaa le imprese già clienti ed
operative ccon l’estero (al fine di contenere il
rischio di pperderle a favvore di bancche concorrennti
che si dimoostrano più attive
a
e prop
positive) che le
imprese ddi nuova acquisizion
ne (con cciò
intendendo anche le im
mprese già clienti
c
ma cche
non hanno aancora espreesso un fattiv
vo interesse pper
il mercato innternazionale).
L’articolaziione del suupporto org
ganizzativo si
configurerebbbe – nelll’opinione delle bancche
interpellate – secondo i seguenti inteerventi:
Ͳ
un aiuto e un affiancament
a
to della bannca
nella indivviduazione dei possibilli mercati di
sbocco e nell’identifiicazione di contatti nnel
mercato esteero sui qualii fare riferimeento;
Ͳ
unaa rete di conssulenti e speccialisti “locaali”
selezionati ai quali affidarsi peer le attivvità
consulenziaali in ambiito legale, fiscale e, in
generale, per tutte le incomb
benze tipicche
dell’operativvità su mercati non domeestici 7;

7

 Si segnalaa l’opportunittà che tali consulenti loccali
vengano seleezionati e conntattati direttamente sul possto
(magari rivollgendosi a bannche corrispon
ndenti) piuttossto
che rivolgerssi a reti internnazionali di prrofessionisti cche
sono più adaatte ad individduare consuleenti per impreese
di grandi dim
mensioni (conn quindi tipo
ologie di servvizi
offerti e com
mmissioni nonn coerenti con
n la dimensioone
media delle nnostre impresee)



Ͳ
una chiara
c
e com
mpleta inform
mativa sullee
fo
orme di asssistenza finaanziaria otteenibili dallaa
baanca direttam
mente o attrav
averso canali istituzionalii
av
venti come obiettivo lo sviluppo dell’attivitàà
su
ull’estero dellle nostre impprese (ad eseempio, Sace,,
Siimest, Cassa Depositi e PPrestiti, etc.)8.
A richiedere con maggioore vigore taali interventii
so
ono sopratttutto le im
mprese con fatturatoo
reelativamente contenuto ((che sono laa gran partee
deella clientelaa delle bancche interpellaate) le qualii
diifficilmente riescono a proporsi “in modoo
isolato” al meercato internaazionale. Ciò
ò accade nonn
so
olo
in conseguenzaa della lo
oro limitataa
diimensione aziendale maa anche a seguito dellee
ridotte oppo
ortunità offeerte dal nostro sistema-paaese (diversamente da cciò che accade in altree
reealtà quali quella
q
tedessca e franceese). A talee
riguardo, seccondo quantto segnalato
o da alcunii
in
nterlocutori in
nterpellati, aanche la Cab
bina di Regiaa
reecentemente istituita - coo-presieduta dal Ministroo
deello Svilupp
po Economicco e dal Miinistro deglii
Esteri e alla quale paartecipano i Ministerii
deell’economiaa e delle poliitiche agrico
ole nonché ill
Prresidente della
d
Confeerenza dellle Regioni,,
Unioncamere,
U
, Confindusstria, RE.TE. Impresee
Italia, ABI e Alleanza
A
dellle Cooperatiive – non haa
an
ncora dimostrato di ssaper dare indicazionii
sttrategiche a livello
l
di sisstema Paese,, in grado dii
gu
uidare
e
stimolaree
i
prrocessi
dii
in
nternazionalizzzazione dellle imprese ittaliane.
  
8

Su questi asspetti si rinviia anche all’’intervento dii
Alfonso
A
Santillli a Perugia iin occasione del
d Convegnoo
Saadiba Trentasette e riportat
ato in Banfi A.,
A Ajassa G.,,
De Felice G., Santilli
S
A., Cat
ataldo A., cit., pp. 50-51. Sii
seegnala, tuttaviia, che le bannche interpellaate lamentanoo
un
na scarsa conoscenza da paarte della pro
opria clientelaa
deelle potenzialiità offerte da ttali organismi e comunquee
dii buona parte delle forme di assistenzaa (nazionale e
so
ovranazionale)) a supporrto dell’opeeratività conn
l’eestero.
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o contributo (a
A ciò si agggiunga anchhe il ridotto
detta di bbanche e imprese) fo
ornito
daalle
associazioni di categoria unitamentee al patologiico
scarso livello di coordinnamento neella gestione di
iniziative coomuni.
2.3. Verso uuna nuova reelazione di cllientela
Il combinaato dispostoo delle
esigenze
e
deelle
imprese seggnalate dallee banche e delle possibbili
forme di suupporto forniite dalle ban
nche stesse pper
l’implementtazione delll’attività sull’estero deelle
imprese fa eemergere unn quadro chee spinge verrso
un profondoo ripensamennto della relazione banccaimpresa chee dovrebbe essere caratterrizzata da
x diversaa organizzzazione deelle struttuure
operatiive della bannca;
x riqualifficazione e opportuna incentivazioone
del peersonale deedicato alla relazione di
clientela;
x maggioor capacità di
d ”ascolto della
d
clientella”
che si realizza atttraverso un forte recupeero
della “pprossimità” con
c le imprese.
In altri term
mini, è ritenuuto essenzialle un ritornoo a
forme di ddecentramentto operativo e decisionaale
per renderee più diretto il dialogo con le impresse.
Si propone,, pertanto, una
u relazionee banca-cliennte
fondata
sulla
triiade
“asccolto-proposttamonitoraggio” secondo cui è fondam
mentale che
x la baanca e l’impresa si
s conoscan
ano
approfo
fonditamente (e non so
olo attraverrso
l’esame dei dati coontabili e di asettici piaani
previsiionali);
x si ragggiunga la definizione
d
da
d parte deella
banca delle operazioni più co
oerenti con le
attese di sviluppo dell’attiviità sull’esteero
delle im
mprese;
x si acccompagni l’erogazione
l
dei servvizi
(finanzziari e noon) con una costannte
operazione di moniitoraggio – non
n circoscrit
itta
al solo business aziiendale ma estesa all’inteero



contesto dei mercati e dei settorri economicii
in cui l’im
mpresa è chiaamata ad opeerare.
Ovviamente
O
ciò presupppone differeenti opzionii
orrganizzative in funzionee della diverrsa tipologiaa
dii banca, dellla sua dimeensione e della
d
relativaa
arrticolazione
territoriaale.
Tutttavia,
unn
deenominatore comune puuò essere raappresentatoo
daall’offerta
“modulare””
dei
servizi
e
deell’assistenzaa alle impresse; ciò signiifica – comee
neel caso di alccune banche interpellate – il recuperoo
dii una più stretta e proficcua relazionee di clientelaa
fin
nalizzata all’implemen
a
ntazione deelle attivitàà
su
ull’estero chee passa attrav
averso la reallizzazione dii
un
na sequenzaa di “modduli”, ognun
no dei qualii
au
utonomo
dagli
altri
ancorchéé
co
onsequenziallmente colleggato.
La TAB. 2 deescrive l’articcolazione di tali moduli,,
ch
he costituisccono la basse del nuov
vo rapportoo
baanca–impresa
auspicaato per su
upportare ill
prrocesso di internazionalizzzazione.
1) Il primo
o elemento è costituito da
d un vero e
proprio check up azziendale, utiile per trarree
una seerie di indi
dicazioni rig
guardanti lee
potenzialità dell’imp
mpresa. L’anaalisi a questoo
stadio deve teneree conto non
n solo dellee
informaazioni (azienndali e non) tradizionali,,
ma deve anche connsiderare in profondità
p
lee
potenzialità operattive dell’im
mpresa e laa
capacitàà della stesssa di proporrsi su uno o
più merrcati esteri.
2) Qualoraa l’esame deel primo mod
dulo fornissee
riscontrri positivi, si passa al secondoo
modulo
o in cui la bbanca delinea un vero e
proprio business pplan.
Questo
devee
costituire un effettiivo valore aggiunto
a
perr
l’impresa che è così in grado dii
comprendere che il processo che si staa
avviand
do costituissce un servizio
s
dii
eccellen
nza, che aapre all’imp
presa stessaa
nuovi scenari di creescita.
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3)

4)

5)



Una volta definito e condiviso il busineess
plan, la banca deeve mettere a disposizioone
dell’iimpresa gli strumenti neecessari per la
riusciita del pianoo di sviluppo
o con l’esterro:
non solo l’assisstenza finan
nziaria con i
relativi servizi bancari a supporto, m
ma
l’inteero network di
d collegameenti, di rappoorti
con consulenti e organism
mi locali e di
relaziioni con le banche corrisp
pondenti.
La ccollaborazionne tra bancca e impreesa
continnua ed è caratterizzata
c
a dal sosteggno
che la bancaa fornisce all’impreesa
rendeendosi ulterioormente proaattiva al fine di
indivviduare ulterriori opportunità ovveero
monitorare conn attenzio
one possibbili
elemeenti di criticcità che potreebbero indurrre
ad un ridimennsionamento
o dell’attivvità
dell’iimpresa. Si entra nella fase in cui il
rappoorto con l’im
mpresa vien
ne gestito ccon
attenzzione e la banca (e gli eventuuali
rendeersi
dovrebbero
consuulenti)
al fine di
ulteriiormente propositivi
p
manteenere in essere
e
una relazione di
clienttela continuaa e costantee nel tempo,, e
tale dda portare anche ad ulteeriori scelte di
espannsione in alttri mercati. Ci
C troviamo di
frontee ad un approccio secondo ccui
all’”aascolto” seguue la “propo
osta” che peerò
deve essere oggeetto di costan
nte revisionee e
rinnoovo.
il
Il percorso si compleeta con
“monnitoraggio” – anch’esso costante e
continnuo – dal quale devon
no proveniree i
segnaali che ispiraano eventualii modifiche nnei
compportamenti, che potreebbero ancche
traduursi nell’abbbandono o nel drastiico
ridim
mensionamennto
dell’operativ
d
vità
dell’iimpresa in unno o più merrcati. Anche in
questta fase la banca
b
risultaa cruciale ddal
mom
mento che devve individuaare per tempoo i

possibilli segnali aanticipatori. Una voltaa
ritenuto
o opportuno il disimpegn
no, la bancaa
deve offfrire (semppre attraverso
o le propriee
reti di supporti)
s
la cconsulenza e l’assistenzaa
per rendere più ageevole l’abban
ndono di unn
mercato
o di sboccoo estero (deecisione chee
come no
oto comportaa non pochi costi).
Il ritrovaato interessee per un tema qualee
l’internaziionalizzazionne
delle
impresee
costituiscee anche unna risposta ad alcunee
criticità che – sempree all’interno delle stessee
banche - vengono seegnalate. A riguardo è
stato spessso sottolineeato (in occasione dellee
interviste)) come per troppo temp
po il settoree
estero sia stato trascuurato (ovvero non abbiaa
ricevuto lo stesso graado di attenzzione di altrii
settori dellla banca); come ciò abbia
a
portatoo
ad avere una età m
media più elevata deglii
addetti deell’estero coon una relaativa minoree
“trasmissiione interna”” di competeenze; comee
spesso no
on sia stata considerata la strutturaa
dell’estero
o come partte integrantee dell’azionee
commerciiale a benefficio della relazione
r
dii
clientela (con
(
il consseguente allo
ontanamentoo
dell’esperrto di probblematiche estero dall
cliente);
come talvolta l’attenzionee
spasmodicca del top m
management al taglio deii
costi
abbia
poortato
a
ritardaree
l’implemeentazione ddi
nuov
ve strategiee
operative rivolte ai meercati esteri.
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Articolazione dei “mod
duli” organ
nizzativi perr la revisione della reelazione di
TAB. 2: A
clientela
FATTIBILIT
TÀ (1)

Fase
F
di analissi dell’impresa-cliente per valutare l’oppportunità di
procedere
p
conn interventi di assistenza alll’operatività estera o per
riivedere l’operratività già in essere

PROPOSTA
A OPERATIVA
A (2)

Fase
F
di pianifiicazione dell’operatività atttraverso la coostruzione di
un
u business p lan dal qualee verificare l’effettiva convvenienza ad
entrare in un nnuovo mercato
o o a rafforzarre la presenzaa nei mercati
in
n cui l’impressa-cliente è giàà presente

SOSTEGNO
O OPERATIVO
O (3)

Fase
F
in cui la banca ren
nde disponibiili all’impressa-cliente le
modalità
m
di inntervento riten
nute coerenti con la realizzzazione del
business
b
plan

GESTIONE DEL RAPPO
ORTO (4)

Fase
F
in cui aavviene la geestione vera e propria delll’operatività
dell’impresa-c
d
liente, nel corrso della qualee la banca puòò intervenire
anche
a
proponeendo e realizzaando nuove op
pportunità opeerative

USCITA (5)

Fase
F
in cui potrebbe rendersi
r
necessario abbaandonare o
riidimensionaree l’operativitàà dell’impressa-cliente su uno o più
mercati
m
non piùù ritenuti strattegici e profitttevoli

Fonte: nostraa elaborazionne dai colloquii e dal questioonario

o formazionee
2.4 La qualità degli adddetti e la loro
Le precedennti consideraazioni fanno emergere c on
chiarezza laa necessità che
c la relazio
one tra bancaa e
cliente sia fondata su un continu
uo dialogo ttra
interlocutorri in grado dii comprendeere le rispettiive
esigenze. N
Ne discendee – come unanimemennte
espresso daalle banche interpellate
i
– l’importannza
della qualittà e della competenza
c
delle persoone
addette a svviluppare talee relazione dii clientela.
Tenuto connto dei varri ambiti in
n cui si deeve
articolare ill rapporto coon le impresee per valutarrne
le opportunnità di implem
mentazione dell’operativ
d
vità
estera, un primo e chhiaro segnalle proveniennte
dalle banche è che non è possibile disporre
d
di tut
utte
le competeenze necessaarie: pertantto si tratta di
tra qualità e
trovare il mix più appropriato
a
competenzaa disponibili al proprio in
nterno e quallità
e competenzza ottenibili rivolgendosii all’esterno.
Pur con alcuuni distinguoo da parte di qualche bannca
che negli annni ha semprre mantenuto
o un’attenzioone
particolare all’operativvità estera, le bancche



nterpellate haanno segnallato che nel corso deglii
in
ulltimi 2-3 an
nni sono staati approntaati interventii
fo
ormativi mirrati che sonno divenuti via via piùù
in
ntensi ed esteesi.
Ciò nonostan
nte si evidennziano anco
ora spazi dii
miglioramento
m
o nelle coompetenze in quantoo
occcorre che acccanto a queelle tecniche sui prodottii
e sulle copertu
ure dei rischhi siano raffo
orzate anchee
lee capacità di
d ascolto e di relazione con laa
cllientela. Non
n solo, si ritieene altresì fo
ondamentalee
ch
he la formazzione degli aaddetti non sia
s sempre e
so
olo su temaatiche generrali, bensì abbia
a
luogoo
an
nche in funzzione di obiiettivi specifici, proprioo
peer favorire laa formazionee di “eccellen
nze” interne.
Venendo
V
a considerare più nel dettaglio lee
teematiche sulle quali si ssono svolti (e si stannoo
sv
volgendo) i rispettivii piani fo
ormativi, sii
seegnalano qu
uelle più trradizionali relative
r
allee
prrocedure e ai proddotti del commercioo
in
nternazionalee, a cui si soono affiancaati interventii
fo
ormativi vollti a compreendere gli sviluppi deii
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delle impreese
settori prodduttivi di riferimento
r
clienti; a ppromuovere il collegam
mento con le
controparti estere e coon i possibilli interlocutoori
(istituzionalli e non); nonnché a far co
onoscere taluuni
aspetti com
mportamentalli e attitudiini culturali –
secondo uun approccio à la cross-culturral
managemennt - dei paesi ritenuti più strategici daalla
banca.
In alcuni caasi vengono altresì segnaalati importannti
investimentti in formazione direttam
mente all’esteero
presso prooprie struttuure o presso banche e
controparti corrispondennti.
Oltre a ciòò, le banchhe segnalano
o investimennti
formativi im
mportanti finnalizzati al nuovo
n
modo di
rapportarsi con la clientela: in altri termini, si ssta
cercando dii passare dalla figura deel “gestore ddel
cliente” a qquella del “coonsulente del cliente” doove
quest’ultimaa figura devee saper “legg
gere l’impressa”
e quindi divventare propoositiva e indiispensabile pper
lo sviluppo dell’operativvità del clien
nte.
Sotto un pprofilo più strettamente
organizzativvo,
s
quest’ultimoo obiettivo ha trovatto percorsi e
soluzioni ddifferenti in relazione allla dimensioone
della bancaa e della sua
s
tipologia di clienteela
prevalente. Si va da piaani di ampiaa portata – cche
prevedono la distinnzione nel caso deella
formazione di figure speecialistiche nell’operativ
n
vità
transnazionale e in queello di figuree specialisticche
su tematichhe strategichee – a piani di formazioone
volti ad inteegrare le com
mpetenze teccniche e queelle
più di relaziione.
In ogni casso, vi è sem
mpre la conssapevolezza di
formare perrsone preparrate in grado di dialogaare
con le imprrese, aventi altresì
a
un pro
ofilo personaale
giovane e ddinamico: inn altre parolle, disporre di
una nuova ffigura professsionale per la quale – ppur
con le doovute attennzioni – qualche
q
bannca
interpellata potrebbe prevedere
p
an
nche forme di
incentivazioone ad hooc della remunerazio
r
one
(proprio perr esaltarne il ruolo consulenziale).



Seebbene su un altro vversante, il tema dellaa
fo
ormazione to
occa anche lla clientela delle
d
banchee
daal momento che pressocché tutti gli interlocutorii
haanno segnalaato che hannno dovuto op
perare pressoo
lee imprese sempre più
iù frequentii interventii
fo
ormativi. In particolare,
p
pproprio per fornire i piùù
co
orretti strumeenti conoscittivi alle imprrese operantii
co
on l’estero,, le banchhe interpelllate hannoo
diichiarato di aver svoltoo e di svollgere tuttoraa
atttività di form
mazione pressso le imprese (non soloo
grratuita ma taalvolta anchhe in modo oneroso) suu
teematiche di maggiore innteresse rigu
uardanti nonn
so
olo i prodotti bancari e i servizi per la coperturaa
deei vari risch
hi: infatti, lle tematichee oggetto dii
fo
ormazione riiguardano, ttra le altre, gli scenarii
po
olitico-istituzzionali dei mercati di sbocco deii
prrodotti, i possibili piani di sostegno
o attraversoo
internazionaali,
orrganismi
le
opportunitàà
co
onseguibili attraverso
a
forrme aggregaative quali lee
reeti di impresse e le assoociazioni tem
mporanee dii
im
mprese, le prospettive della digiitalizzazionee
no
onché il ruo
olo crescentee dell’e-com
mmerce e lee
reelative mod
dalità di im
mplementazio
one di talii
allternative di vendita
v
dei pprodotti.
ni
3.. Conclusion
I risultati prin
ncipali che sii possono raaggiungere –
teenendo conto delle inte
terviste cond
dotte con i
reesponsabili del
d settore esstero e dallee risposte daa
qu
uesti fornite a un questitionario som
mministrato a
un
na decina di banche italiaane – sono i seguenti:
x è
le
un
aumentoo
indispensabil
i
dell’opeeratività banncaria a sosstegno dellaa
internazzionalizzazioone
delle
impresee
italiane
x è necessario affronttare e risolvere in tempii
brevi diversi
d
probblemi che ancora
a
oggii
sussisto
ono nel rappporto banca impresa sull
fronte della
d
internazzionalizzazio
one.
In
n particolare risulta necesssario che
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x

u atteggiam
mento proattiivo
la bannca assuma un
sostennendo la prropria clienttela verso uuna
crescente internaazionalizzazio
one; in quessta
spintaa propulsivaa le banche possono
p
esseere
tanto più efficaaci quanto minore è la
dimennsione delle imprese, qu
uanto minoree è
il lloro know how e la loro capac ità
sui merccati
autonnoma di penetrazione
p
internnazionali.
x la baanca vada been oltre la mera
m
assistennza
finannziaria e sia capace di realizzare uuna
relaziione di clienntela nuova e più efficaace
divenntando il verro e proprio “consulente di
di
fiducia”
dell’im
mpresa,
dotandosi
d
comppetenze semppre più appro
ofondite grazzie
all’acccresciuta quualità dei prropri addettii e
alla rrete che questi possono attivare per la
ricercca di consulenti esteri appositamennte
seleziionati.
Durante le interviste soono emersi altri spunti di
riflessione cche – presum
mibilmente – costituirannno
l’oggetto dii ulteriori fuuture riflessio
oni. Tra queesti
vale la penaa menzionare la recuperaata importannza
delle Fiere di settore e il supporto che le bancche
fornire
potrebbero
per
la
inccentivare
partecipazioone delle im
mprese; la centralità
c
deella
banca nel coostruire una rete tra la prropria clienteela
e quelle delle banche corrisponden
c
nti; lo svilupp
ppo
dell’attività consulenziaale a favore della clienteela
quale fonte di ricavo per la banca e non solo quaale
servizio anncillare all’assistenza finanziaria e
creditizia.
Da ultimo m
ma non per ultimo
u
il ritro
ovato interessse
per un tem
ma quale l’innternazionalizzazione deelle
imprese cosstituisce ancche una rispo
osta ad alcuune
criticità chee sono state segnalate
s
seempre da parrte
delle stessee banche durrante lo svolgimento deelle
interviste.
A tale riguuardo va menzionato
m
come sia staato
spesso sottoolineato che per troppo teempo il settoore
estero è sstato trascuurato (ovverro non abbbia



s
gradoo di attenzio
one di altrii
ricevuto lo stesso
seettori della banca);
b
com
me ciò abbiaa portato add
av
vere una età media piùù elevata degli
d
addettii
deell’estero con una relativva minore “trasmissionee
in
nterna” di com
mpetenze; ccome spesso non sia stataa
co
onsiderata laa struttura dell’estero come partee
in
ntegrante dell’azione coommerciale a beneficioo
deella relazion
ne di clienteela (con il conseguentee
alllontanamentto dell’espeerto di prroblematichee
esstero dal cliente); com
me talvolta l’attenzionee
sp
pasmodica deel top managgement al tag
glio dei costii
ab
bbia portato
o a ritardaree l’implemeentazione dii
nu
uove strategiie operative rrivolte ai meercati esteri.
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APPENDIC
CE
NARIO
QUESTION
1.
Tra le imprese clienti dellaa Sua bancaa é
possibile avvere una stim
ma del peso delle impreese
spiccato
che
hannno
uno
orientamennto
internazionaale (sia com
me presenzaa fisica e ssia
come mercaato di sboccoo dei loro pro
odotti)?
2.
E’ ppossibile aveere una stima dei settori di
attività in ccui operano tali
t imprese,, come pure la
loro dimenssione?
3.
Lo stato di difficoltà generato
g
daalla
prolungata crisi ha indotto
i
la Sua banca a
privilegiare le imprrese con orientamennto
internazionaale? Per quaanto a Sua conoscenza
ha
c
notato un m
maggiore spoostamento di attività di taale
imprese veerso l’esteroo a scapito del mercaato
domestico?
4.
Quaale politicaa sta adotttando (o ha
adottato) la Sua banca per
p assecondare le esigennze
(e non soloo quelle finaanziarie) dellle imprese ccon
orientamentto internazionale?
5.
A liivello di sisteema-Paese quale
q
pensa cche
siano le lacune e i ritarrdi maggioori
nell’asseconndare tali im
mprese? E quaali le lacune e i
ritardi del siistema bancaario nel suo complesso?
c
6.
Quaali altri atttori (istituziionali e noon)
dovrebbero affiancare le
l banche e le imprese nnel
sostenere il processo di internazionaalizzazione?
7.
Ritiiene che le risorsee umane a
disposizionee
della
Sua
banca
b
siaano
sufficientem
mente prontee a seguire le
l imprese nnel
processo di internnazionalizzazzione? Quuali
tipologie dii imprese (pper settore dii attività e pper
dimensione) ritiene necessitino
n
di maggioore
supporto daa parte del siistema bancaario italiano (e
da parte dellla Sua bancaa)?
8.
Quaali aree geoggrafiche/merrcati di sboccco
dei prodottti sono riitenuti al momento
m
ppiù
interessanti dalle impreese Sue clien
nti? Ha notaato



deei cambiameenti da quanndo si è maanifestata laa
crrisi?
9..
Ritien
ne che il grad
ado di rischio
o e il livelloo
dii redditivitàà delle impprese con orientamento
o
o
in
nternazionalee Sue clienti siano signifiicativamentee
diiversi da qu
uelli delle im
mprese Sue clienti conn
atttività prevallentemente ddomestica? E’ possibilee
qu
uantificarlo, ancorché in modo approssimativo?
10
0.
Nel corso degli uultimi 5-10 anni la Suaa
baanca ha op
perato invesstimenti sign
nificativi inn
risorse umanee, competenzze, creazionee di prodotti,,
ettc, per asseccondare al m
meglio le ricchieste dellee
im
mprese nel prrocesso di int
nternazionalizzzazione?
11
1.
Quali ritiene chee siano al momento i
su
upporti migliori che la SSua banca è in grado dii
offfrire a tali tipologie di im
mprese?
12
2.
Potreb
bbe fornire della docu
umentazionee
ch
he spiega le iniziative aadottate dallaa Sua bancaa
peer sosteneree le impre
rese con orientamento
o
o
in
nternazionalee?
13
3.
Se ritiiene, può seggnalare le riflessioni piùù
op
pportune perr affrontare aal meglio il tema
t
oggettoo
deella presente indagine.
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La spinta all’internazionallizzazione seembra quindii
motivata
m
dallaa ricerca di opportunità di businesss
neel paese ospitante piùù che dal tradizionalee
ob
biettivo del follow
f
your cclient.
La recente criisi finanziariia ha pesato
o tuttavia sull
prrocesso di internazional
i
lizzazione delle
d
banchee
itaaliane: le operazioni di acquisizzione cross-bo
order sono divenute
d
menno frequenti a partire dall
20
007 e nulle nel
n biennio 20009-2012.
Nel
N periodo 2002-2012,
2
lla banca esteera target sii
caaratterizza, in
n media, perr una maggio
ore dotazionee
dii risorse liq
quide, una migliore qualità
q
deglii
im
mpieghi e un
na storia di bbassa crescitta. La bancaa
itaaliana acqu
uirente è ccontraddistin
nta da unaa
maggiore
m
dim
mensione, pattrimonializzaazione e unaa
migliore
m
qualità dei pre
restiti. Le aggregazioni
a
i
crross-border sembrano caratterizzzarsi comee
op
perazioni strategiche mot
otivate dall’espansione inn
nu
uovi mercatii. Tuttavia pper le operaazioni cross-bo
order del periodo ppost-2007, emerge unn
orrientamento
alla
m
massimizzazione
dellaa
diimensione: si privilegi
giano targett estere dii
maggiori
m
dimensioni rispeetto al periodo pre-crisi,,
an
ncorché sem
mpre caratteerizzate da una buonaa
do
otazione di liquidità. IIl perseguim
mento delloo
sttatus di too
o-big-to-fail o too-sysstemic-to-faill
seembra assum
mere un rilievvo particolaree.
Le scelte di internaziona
nalizzazione attiva dellee
baanche rappreesentano unaa modalità di
d ricerca dii
un
n vantaggio competitivoo nell’offertaa di servizi a
so
ostegno dell’internazionaalizzazione delle
d
impresee
naazionali, soprattutto ladddove, come in
n Italia, essee
haanno dimenssione contenuuta e ridottee opportunitàà
dii ottenere un
u fattivo ssostegno da parte dellee
istituzioni (sistema-pae
(
ese; associazioni dii
caategoria; …)). Le impreese italiane che si sonoo
afffacciate o desiderano affacciarsi ai mercatii
essteri, ad opiinione delle banche inteerpellate perr
qu
uesto rapporto monogrrafico, necessitano nonn
so
olo di credito – nellee forme traadizionali dii
fin
nanziamento
o all’esportaz
azione o aglii IDE – maa

6. L’INTERNAZIONA
ALIZZAZIO
ONE DELL
LE
PRINCIPA
ALI BANCH
HE EUROPE
EEi
1. Introduzzione
I fatti stilizzzati che em
mergono dai tre contribuuti
dedicati al processo di internazionaalizzazione ddel
sistema baancario italiano (CAPP
P. 3, 4 e 5)
possono esssere così riassunti.
Il sistema bbancario italliano presentta sia un buuon
grado di appertura all’inntermediazio
one dall’esteero
sia un diiscreto livelllo di pen
netrazione nnei
confronti deei sistemi finnanziari esterri: negli ultim
mi
10 anni il totale attivoo di sistema di pertinennza
delle banchhe estere è passato da
d un valoore
1
inferiore al 5% a circa l’8% ; a finee 2012, il 244%
delle espossizioni per cassa del nostro
n
sistem
ma
bancario erra costituita da posizionii nei confronnti
dell’estero ((foreign claim
ms).
Il maggior contributo all’internazzionalizzazioone
attiva del sistema banncario italiaano è tuttavvia
prevalentem
mente ascrivibile ai prim
mi due grupppi
per totale atttivo, Unicreedit e Intesa SanPaolo, cche
nel corso ddell’ultimo decennio
d
han
nno modificaato
la propria operatività nei confron
nti dell’esterro,
passando daa un modello di international bankiing
– operazionni transfronttaliere senzaa investimennto
diretto – ad un modello di multinatio
onal bankingg –
investimentto diretto attraverso succursali e
filiazioni esstere.
L’investimeento estero si è perlop
più indirizzaato
verso le reegioni dell’E
Europa centrro-orientale, in
paesi carattterizzati da elevati tasssi di svilupp
ppo
economico, soprattutto se confronttati con queelli
italiani, a fronte di rischi macroeconom
mici
tendenzialm
mente conteenuti, almen
no fino alllo
scoppio dellla crisi dei debitori sovraani.

i

A cura di P
Paola Bongini e Laura Nierii.
 Tale valorre si mantienne stabile non
nostante la crrisi
finanziaria, crisi che haa indotto mo
olti intermediiari
stranieri a rivvedere le propprie scelte straategiche in tem
ma
di localizzaziione cross-border, specie nei
n paesi PIGS
S.
1
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anche e sopprattutto di consulenza
c
specifica
s
quaale
l’individuazzione di nuoovi mercati di sbocco; la
ricerca di ppartner o di
d contropartti all’estero; il
supporto e l’assistenzaa in loco, tra
t cui queella
legata alla soluzione di
d problemaatiche legalii e
fiscali carattteristiche deel (nuovo) mercato
m
esteero
su cui si inteende operaree.
E’ evidentee, peraltro, che una sifffatta forma di
assistenza all’internazionalizzazion
ne esula daalla
tradizionalee attività bancaria. L’erogazione di
questi servvizi a suppporto delle imprese cche
intendono internazionaalizzarsi diffficilmente puuò
di
giustificare
da
s
sola
le
scelte
internazionaalizzazione attiva dellee banche, cche
possono ddecidere di fornire assistenza ‘nnon
finanziaria’ solo in una logica di com
mpletamentoo e
rafforzamennto di un rapporto banca--impresa chee si
incentri perrò principalm
mente sull’offferta di servvizi
per l’internnazionalizzazzione di tip
po finanziari
rio.
Inoltre, afffinchè le baanche possaano offrire uun
efficace suupporto di tipo consu
ulenziale aalle
imprese chee operano o che intendo
ono operare in
mercati inteernazionali è necessario che le bancche
stesse si caratterizzinoo per un’am
mpia e intennsa
operatività nnei mercati esteri
e
a cui lee imprese sonno
interessate.
Considerataa la crescentte integrazion
ne dei merccati
europei, laa sempre maggiore
m
rileevanza per le
imprese dellla componeente estera della
d
domannda
e, non da ultimo, la graduale attuazione
a
ddel
progetto dii Unione Bancaria
B
è più che m
mai
opportuno rileggere le scelte efffettuate daalle
italiane
di
banche
in
termini
internazionaalizzazione attiva
a
– così come illustraate
nei precedeenti capitoli – alla luce dell’esperien
d
nza
dei sistemi bancari dei principali paaesi europei,, e
cioè Germaania, Francia,, Regno Unitto e Spagna.
A questo fi
fine, in questto capitolo, si è voluto in
primo luoggo di stim
mare l’effettiivo grado di
internazionaalizzazione attiva dei sistemi bancaari
dei quattro paesi considderati e, in secondo
s
luoggo,

si è cercato di ricostruire le strategie attuate dallee
prrincipali ban
nche dei quatttro paesi con l’obiettivoo
dii comprendere: i) quaal è il loro
o grado dii
in
nternazionalizzzazione; iii) quali so
ono le areee
geeografiche in
n cui esse soono presenti;; iii) quali lee
so
oluzioni orgaanizzative prrescelte per operare
o
nellee
diiverse aree;; iv) qualii le aree di businesss
prrevalenti nei diversi paessi stranieri.
Gli
G obiettivi che questo contributo si proponee
so
ono pertanto
o duplici: dda un lato, si desideraa
efffettuare una valutazzione del grado dii
in
nternazionalizzzazione deel sistema bancario
b
deii
prrincipali paeesi europei. Dall’altro laato, si vuolee
veerificare quaali siano le caratteristich
he distintivee
deelle politich
he di intern
rnazionalizzaazione dellee
singole banch
he al fine uultimo di comprendere
c
e
qu
uali siano i fattori che sspiegano l’atttività svoltaa
alll’estero.
gie di internnazionalizza
azione dellee
2.. Le strateg
ba
anche di Germania, Frrancia, Reg
gno Unito e
Sp
pagna.
Il grado di in
nternazionaliizzazione dii un sistemaa
baancario si definisce attraverso misure dii
peenetrazione quali
q
ad esem
mpio: a) il raapporto tra ill
to
otale dei prrestiti erogatto da banche estere a
prrenditori nazzionali sul tootale dei preestiti erogatii
neel paese; b) il rapporto tra le attiv
vità bancariee
atttribuibili a banche esteere sul totale dell’attivoo
baancario del paese
p
oggettoo di indaginee.
La Banca Cen
ntrale Europeea pubblica, nei suoi EU
U
Banking Strructures Reeports, il grado dii
peenetrazione cross-borderr (via filialii e filiazionii
baancarie2) tra i paesi dell’’Unione Eurropea, da cuii
si evince com
me nel perioodo 2006-2011 il Regnoo
Unito
U
sia il paese
p
con laa maggior apertura
a
aglii
  

2

Il termine filliale è sinonim
mo di succurrsale e indicaa
un
n’entità operaativa legalmennte dipendente dalla bancaa
cu
ui appartiene. Le filiazionii o sussidiariee individuanoo
peer contro entità
e
legalm
mente e sp
pesso anchee
op
perativamentee indipendentii rispetto alla banca che nee
deetiene il contro
ollo azionarioo.
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%), seguito da
d Italia (14%
%),
investimentti esteri (23%
Francia, Germania e Spagna (10
0%)3. La crrisi
finanziaria ha determ
minato unaa contrazioone
generalizzatta del gradoo di internazzionalizzazioone
dei paesi euuropei, sebbeene più accen
ntuato in alcuuni
paesi (com
me UK o come
c
i paessi dell’Euroopa
Centro-Orieentale) e menno rilevante se
s non nullo in
altri (ad eseempio Italia e Germania)..
Se dal graddo di internaazionalizzazione dei paeesi
europei paassiamo ad analizzare quello deelle
principali banche europee
e
(T
TAB. A in
Appendice)), si nota com
me per ciasccuno dei paeesi
considerati, solo un nuumero limitato di bancche
presenti un’’operatività ampiamente
a
diversificataa a
livello interrnazionale, misurata
m
da una
u quota deelle
attività dom
mestiche sull totale attiv
vo di bilanccio
inferiore al 60%: una sola
s
banca rispettivamen
r
nte
per Franciaa e Italia, duue banche peer Germaniaa e
Spagna, tre banche per il
i Regno Uniito.

2.1. Germania
a
Il contributo all’internaziionalizzazion
ne attiva dell
sistema bancaario tedesco pproviene escclusivamentee
daalle sue prim
me due banchhe per totalee attivo (cfr..
TA
AB. A): Deu
utsche Bank e Commerzb
bank.
La prima può essere consiiderata, a tuttti gli effetti,,
un
na banca glo
obale present
nte in 70 paeesi al mondoo
atttraverso unaa rete di prroprie filiali o uffici dii
raappresentanza4: non solo il totale attiv
vo di gruppoo
no
on è prevaalentemente localizzato nel paesee
d’’origine (34
4%) ma annche gli in
ndicatori dii
reedditività, raaccolta e iimpiego mo
ostrano unaa
prredominanzaa dell’attivitàà svolta fuorri dai confinii
naazionali. Il 50,4% del lennding è erog
gato nel restoo
deel mondo; ill funding è svolto solo per il 28%
%
en
ntro i confini domesttici e il margine dii
in
ntermediazion
ne di gruppoo è attribuib
bile per oltree
il 60% ai mercati internazzionali. Solo per l’attivitàà
dii retail bankking il mercaato tedesco contribuiscee
in
n maniera prrevalente allaa redditività dell’area dii
bu
usiness5; perr le altri areee di businesss (investmentt
ba
anking e asset managem
ment) il con
ntributo allaa
fo
ormazione deel reddito daa parte delle filiali esteree
è fondamentalle e prevalennte.
L’operatività del gruppoo si articolaa in quattroo
diivisioni:
x Private and Bussiness Clients (PBC) –
offertaa di servizi di banca com
mmerciale a
privatti e PMI;
x Asset and Wealth M
Managemen
nt (AWM);
x Corpo
orate Bankinng and Securrities (CBS);
x Globaal Transactiion Banking
g (GTB) –
servizzi di cashh managem
ment, tradee
financce, trust and security servvices.
Tu
utte queste divisioni,
d
e rrelativa offerrta di servizii
dii banca univ
versale, sonoo presenti, oltre che inn

Abbiamo qquindi concenntrato la nosstra attenzioone
su queste bbanche cercaando di fotog
grafare la looro
attività multtinazionale, ossia quella svolta in paeesi
diversi da quello di origine
o
attrav
verso le varrie
soluzioni orrganizzative utilizzabili a questo scoppo.
La nostra inndagine si baasa principallmente sui ddati
e sulle innformazioni contenute nei bilannci
consolidati delle banchhe capogrupp
po, sui dati di
bilancio deelle banche estere contrrollate e suulle
informazionni presenti nei siti delle bancche
capogruppoo e delle susssidiarie esterre. Consideraata
la disomoggeneità dei dati che ciiascun grupp
ppo
bancario ppubblica, sii è preferiito analizzaare
separatamennte la situazzione dei sin
ngoli paesi. V
Va
peraltro soottolineato che l’intento di quessto
contributo nnon consistee tanto nell’’effettuare uuna
‘mappatura’ esaustiva e puntualle dell’attivvità
svolta all’esstero dalle diiverse banche, ma piuttossto
di cogliere ggli aspetti saalienti e più rappresentati
r
ivi
di questa atttività.

  

4

L
Le partecipatee si riferisconno quasi esclu
usivamente add
atttività strumeentali o ad aree di business moltoo
sp
pecifiche (brok
keraggio, etc…
…).
5
S
Si tratta della divisione “Prrivate and Business Clientss
(P
PBC)” a cui faanno capo i ser
ervizi di bancaa commercialee
riv
volti a privati e PMI.


3

Cfr. TAB. 22, D. Schoenm
maker (2013)
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Germania, solo nella filiale
fi
italianaa e indiana. Il
retail bankking è opeerante anch
he in Belg io,
Portogallo e Spagna mentre neg
gli altri paeesi
l’operativitàà si concentra sui servizi di
banking,
di
caash
corporate/innvestment
managemennt e di trade finance. Nei paesi a
maggiore reddito proo-capite, a tali servvizi
tipicamentee finalizzati al sostegno delle impreese
non finanziarie, si afffiancano ancche servizi di
asset managgement e privvate banking
g.
nonostannte
All’oppostoo,
Comm
merzbank,
l’importanzza della compponente esterra in termini di
totale attivvo, dimostra di essere una bannca
prevalentem
mente nazionale per contributo aalla
redditività ddi gruppo, peer esposizion
ne al rischio di
credito e infine per distribuzion
ne della reete
commercialle e del persoonale (cfr. TA
AB.1). La ssua
presenza, neei 50 paesi inn cui è diffussa, avviene pper
lo più tram
mite uffici dii rappresentanza; le filiiali
sono conceentrate nei paesi
p
della vecchia Euroopa
(Italia, Franncia, Spagnaa, Irlanda, Austria,
A
Reggno
Unito, in R
Russia, negli USA, attrav
verso cui off
ffre
servizi di ccorporate e investment banking.
b
Deelle
due controlllate estere, l’unica che,, con circa 40
sportelli, svvolge attivittà bancaria tradizionalee è
Bre Bank, ccon sede legaale in Poloniaa.
Tuttavia, suul sito di grupppo – e dellee filiali esteree –
nella paginna dedicata ai servizi di corporaate
banking, è ben evidenziata l’offerrta di speciffici
servizi deddicati all’intternazionalizzzazione deelle
imprese. Laa scelta di internazionaalizzazione ddel
gruppo appare dunque rispondere ad
a un obiettiivo
di follow yyour client: la banca sii propone aalle
imprese teddesche, in prima battuta, ma anche aalle
imprese loccali dei paessi in cui si insedia, com
me
partner afffidabile e professionale
p
e in grado di
supportare sia i tradiizionali aspetti finanziaari
dell’operativvità estera6 – letteree di creditto,

6
“If you aim to exploit the opportunities
o
of foreign businness
without expossing yourself too the associated risks, you needd a
partner who aaccompanies you
y to foreign markets and ccan
open doors annd offer professsional supportt for the financcial

gaaranzie, .. – sia gli aspettti più qualitaativi, quali laa
caapacità di creeare opportuunità di incon
ntro/businesss
tra imprese geeograficamennte distanti, possibilità
p
dii
mettere
m
a dissposizione ddelle impresee la propriaa
co
onoscenza deei mercati strranieri.
TAB. 1: Ind
dicatori di internazion
nalizzazionee
deei principalii gruppi banncari tedesch
hi- 2012
Germ
mania

Esterro

filiali
fi

65..1%

34.9%
%

dipendenti
d

47..1%

52.9%
%

Deutsche
D
Bank

uffici
u
di rappresentanza
banche
b
controllaate

-

-

raaccolta

28..0%

72.0%
%

im
mpieghi
margine
m
di
in
ntermediazione

49..6%

50.4%
%

35..9%

64.1%
%

filiali
fi

766%

24%
%

dipendenti
d

800%

20%
%

Commerzbank
C

uffici
u
di rappresentanza
banche
b
controllaate

39
5

raaccolta
im
mpieghi
margine
m
di
in
ntermediazione

2
n.a..

611%

39%
%

700%

30%
%

Fo
onte: Annual reports;
r
groupp web pages

2.2. Francia
Nonostante
N
il diverso ppeso della componentee
esstera in term
mini di totalee attivo (TAB
B. A), le tree
prrincipali ban
nche francessi sono accumunate daa
un
na forte interrnazionalizzaazione della loro attivitàà
crreditizia (cffr. TAB. 22): più del 50% dell
po
ortafoglio im
mpieghi è loocalizzato al di fuori deii
co
onfini nazionali e il coontributo al margine dii
in
ntermediazion
ne di gruppoo varia da un
n minimo dii
1//3 (Societé Générale)
G
a uun massimo di 2/3 (BNP
P
   
deevelopment of
o
your forreign businesss operations..
Co
ommerzbank offfers you exactlly this range off services”
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me
Paribas). E’ altresì impportante sotttolineare com
P Paribas chhe per Creditt Agricole uuna
sia per BNP
quota
im
mportante
dell’attivittà
bancarria
internazionaale sia svoltta in paesi limitrofi quuali
Italia, Belggio, Lussem
mburgo, chee nella nosttra
classificazioone vengonoo considerati come “esterro”
ma che nel segment repporting dei gruppi
g
franceesi
sono riconddotti a un business
b
del tipo domesstic
markets. T
Tenendo coonto di qu
uesta diverrsa
classificazioone, BNP Paribas
P
vede aumentare di
oltre il 550% il pesso degli indicatori cche
sintetizzanoo la rilevanza dell’attiv
vità domestiica
(TAB. 2). B
BNP è presennte in 80 paeesi; ma solo in
Italia, Bellgio, Lussemburgo, Turchia,
T
Cinna,
Europa delll’Est e Stati Uniti
U
offre servizi
s
di retaail
banking, olttre, naturalm
mente, in tuttii i paesi che uun
tempo costtituivano il dominio coloniale
c
deella
madre-patriia.
In effetti, laa penetrazionne geografica delle bancche
francesi si caratterizza per una storrica diffusioone
in Africa (ddel Nord, inn particolare)) e nel sud-eest
asiatico. Piùù recenti sonno invece glli insediamennti
in Europa, iin paesi conffinanti, comee l’Italia, e nnei
paesi di nuoova accessionne all’Unione Europea.
Come BNP
P, anche Societé
S
Gén
nérale ha uuna
penetrazionne geograficaa globale: è presente in 76
paesi, spesso per il trramite di un
na controllaata.
L’attività iinternazionale è segm
mentata in ttre
macro-regiooni: Europaa (dove ha
h una forrte
presenza neei paesi delll’Europa cen
ntro-oriental e),
Russia e A
Asia/Bacino del Mediteerraneo/Frennch
Overseas teerritories; i servizi offertii sono quelli di
banca univversale, a cui
c
si affiaancano servvizi
specializzatti quali assicuurazione o vendor
v
financce.
La strategiaa di Societèè Générale a favore deelle
imprese chhe desideraano internazzionalizzare il
proprio bussiness si sosttanzia nell’in
ntensificazioone
delle relaazioni bancca-cliente attraverso la
creazione ddi prodotti “su-misura””, avvalendoosi
contemporaaneamente dell’operativi
d
ità delle unnità
di corporatee/investmentt banking non
nchè di privaate

anking e deelle expertisse presenti nel gruppo..
ba
Paarallelamente è in aatto un processo
p
dii
sttandardizzaziione e om
mogeneizzazzione dellee
prrocedure geestionali e un allineam
mento dellaa
cu
ultura del risschio a livelllo di tutte le sussidiariee
esstere (Annuaal report, 201 3).
TAB. 2: Ind
dicatori di internazion
nalizzazionee
deei principalii gruppi franncesi - 2012
Estero

filiali
fi

44%

56%

dipendenti
d

31%

69%

BNP
B
Paribas

banche
b
controllaate

9

raaccolta

n.a.

im
mpieghi

30%

70%

margine
m
di intermediazione

32%

68%

filiali
fi

80%

20%

dipendenti
d

51%

49%

Credit
C
Agricolee

banche
b
controllaate

4

raaccolta

n.a.

im
mpieghi

46%

54%

margine
m
di intermediazione

66%

34%

filiali*
fi

46%

54%

dipendenti
d

39%

61%

Societé
S
Générale

banche
b
controllaate

37

raaccolta

n.a.

im
mpieghi

50%

50%

margine
m
di intermediazione

76%

24%

*riferiti
*
alla solaa attività di retaail banking

Fo
onte: Annual reports;
r
groupp web pages

In
nfine, Credit Agricole offre servizzi di retaill
ba
anking attrav
verso le propprie controlllate in Italia,,
neell’Europa centro-orient
c
tale (Poloniia, Ucraina,,
Seerbia, Albania, Bulgaria e Romania) e nel bacinoo
deel Mediterrraneo (Mar
arocco ed Egitto, inn
paarticolare). Credit Agrricole possiiede inoltree




Francia
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partecipaziooni
rilevanti,
anccorché
nnon
maggioritarrie, in banchhe locali in Portogallo, in
Belgio, Spaagna e in Svvizzera. Sia le sussidiarrie,
sia le banchhe partecipatte, si caratterizzano spessso
per una fittta rete di spoortelli, così come nel caaso
del gruppo Cariparma-F
Friladria, e detengono
d
uuna
significativaa quota del mercato
m
esterro retail.
In ogni casoo, anche soloo per il tram
mite di uffici di
rappresentannza, la prresenza inteernazionale si
estende in ooltre 70 paesi consentend
do al gruppo di
proporre allle imprese naazionali e a quelle
q
residennti
nei paesi in cui svolge attività
a
di rettail banking un
f
articolato suupporto orgaanizzativo e finanziario.
2.3. Regno Unito
nito si connoota
Il sistema bbancario dell Regno Un
tradizionalm
mente per un elevatto grado di
internazionaalizzazione, sia in entratta si in usciita.
Londra rapppresenta uno
u
dei priincipali cenntri
finanziari innternazionalii e l’econom
mia britannicaa è
storicamentte connotata da un intenso interscambbio
commercialle.
La nostra inndagine si è concentrata sulle prime ttre
banche del paese, HSBC, Barclays e Royal Baank
of Scotlannd7 che, seppure con
n significatiivi
svolgonoo
distinguo,
un’inten
nsa
attivvità
multinazionnale. Si trattta di gruppi di dimensiooni
molto granndi la cui attività,
a
a diifferenza deelle
banche italliane, è in buona partte orientata a
servizi di ccorporate e investmentt banking, pper
loro natura tendenzialm
mente internaazionali.
Le originni del grruppo HSB
BC spiegaano
compiutameente la raagione per cui esso è
annoverato tra i princippali gruppi bancari
b
globbali
nonché uuna delle istituzioni consideraate
sistemicameente importaanti (SIFIs). Ancorchè il
fondatore ddi HSBC fosse
f
scozzeese, la bannca
costituita allla fine del XIX
X secolo operò
o
per olttre
un secolo qquasi esclussivamente neelle regioni di

7

 Standard C
Chartered nonn è stata analiizzata in quannto
solo formalm
mente inglese, essendo nata dalla fusionee di
una banca indiana e una suudafricana.

Hong
H
Kong e Shangai eespandendossi anche nell
reesto dell’Asiaa solo dopo iil 1970, quan
ndo avviò unn
prrocesso di reale
r
internaazionalizzazione che laa
po
ortò ad opeerare second
ndo un mod
dello ‘a tree
gaambe’ nelle aree asiatichhe, europee e americane..
Lo spostamen
nto della sedde a Londraa, in ragionee
deella quale laa banca vienne ricompresa all’internoo
deel sistema bancario
b
dell regno Unito, risale all
19
992, successivamente all’acquisizzione dellaa
Midland
M
Bank
k.
TAB. 3: Ind
dicatori di internazion
nalizzazionee
deel gruppo HSBC
H
Europa

Hong
Kong

R
Resto
ddi AsiaPPacif.

Medio
Oriente
-Nord
Africa

Nord
Amer.

AmericcaLatina

dip
pendenti

26,90%

10,60%

332,60%

3,40%

8,60%

17,900%

tottale attivo

47,40%

17,70%

111,70%

2,10%

16,70%

4,500%

46,50%

17,40%

113,80%

2,00%

14,10%

5,400%

41,40%

25,80%

113,70%

3,00%

11,10%

5,000%

11,70%

27,80%

338,30%

5,00%

8,40%

8,700%

9,00% 70,80%
7,50%
1,20%
6,40%
pro
ofitto lordo per area
a di business sul totaale della macro regiione

5,100%



preestiti alla
cliientela
deepositi da
cliientela
rissultato
economico di
uppo
gru
maargine
inttermediazio
nee

RB

15,90%

48,70%

114,50%

18,70%

57,30%

25,500%

CB

37,70%

28,90%

224,90%

43,50%

23,00%

31,500%

GB&M

30,80%

20,00%

331,80%

43,00%

18,30%

48,400%

PB

15,60%

3,30%

1,50%

0,70%

1,40%

0,800%

Leegenda: RB= retail bankingg; CB=commeercial banking;;
GB
B&M=Global banking
b
&Markkets; PB=Private banking
Fo
onte: Annual Report, 2012 e sito del gruppo
g
e dellee
prrincipali sussidiarie.

Attualmente
A
il
i gruppo oppera in 6 maacro regioni::
Eu
uropa, Hong
g Kong, Ressto dell’Asiaa e Pacifico;;
Medio
M
Orientte e Nord A
Africa, Ameerica Latina,,
Nord
N
Americaa. All’internoo delle prime due macroo
reegioni sono presenti ddue mercati consideratii
‘d
domestici’, segnatamentee il Regno Unito
U
e Hongg
Kong.
K
Sia in termini struutturali che operativi, laa
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o regioni è
rilevanza delle diveerse macro
sensibilmennte diversa. L’Europa riisulta l’area in
di
cui si conncentra oltree il 40% dell’attività
d
intermediazzione creditiizia e circa il 27% deelle
risorse umaane, mentre l’area
l
asiaticca contribuissce
al risultato eeconomico del
d gruppo peer quasi il 400%
ed è quella in sono imppiegate circa un terzo deelle
risorse umaane totali (TA
AB. 3).

ommercial banking,
b
areee che tutt’og
ggi risultanoo
co
molto
m
rilevantti per il grup
uppo. L’inten
nso processoo
dii internazionalizzazionee avviato a metà dell
seecolo scorso fa sì che ogggi si connoti come bancaa
fo
ortemente in
nternazionalizzzata, preseente in oltree
50
0 paesi, ancche se con un orientam
mento menoo
gllobale rispettto ad HSBC sia per quan
nto concernee
lee aree geograafiche di preesenza, sia come
c
offertaa
deei diversi servizi bancarri e finanziarri. Ancorchèè
qu
uasi il 40% delle
d
sue attiività abbiano
o contropartii
ch
he risiedono al di fuori ddell’Europa oltre il 34%
%
deelle attività del gruppoo Barclays sono infattii
veerso clientela UK e il re
restante 27%
% è nel restoo
deell’Europa (T
TAB. 4).
Peer quanto concerne l’Europa Barclays è
op
perativa nell’ambito deel retail ban
nking e nell
seettore dei serrvizi di pagaamento, in particolare
p
inn
qu
uello delle caarte di creditto dove ha un
na posizionee
leeader. Il meercato domiinante in qu
uest’area dii
bu
usiness è quello domestiico, dove si concentranoo
il 57% dei prrestiti a clienntela), seguito da quelloo
sp
pagnolo dovee Barclays ddispone di un
na vasta retee
dii sportelli ch
he fanno cappo a una sussidiaria. Neii
reestanti paesi europei, segnatamen
nte Francia,,
Italia, Portogaallo, eroga pprincipalmen
nte servizi dii
tip
po corporatee e investmeent banking avvalendosii
dii proprie succcursali che dipendono direttamentee
daal Regno Unito.
Un’altra
U
macrro regione in cui Barclays è attiva nell
reetail e comm
mercial bankking è l’Afrrica, dove è
prresente con alcune conntrollate dotate di unaa
prropria rete di
d sportelli iin Sud Africca, Kenya e
Botswana.
In
n America del
d Nord l’aattività è priincipalmentee
in
ncentrata sul mercato deii capitali. La sussidiariaa
USA
U
svolge un
u ruolo di supporto neell’offerta dii
seervizi anche in alcuni paaesi dell’Am
merica latinaa
do
ove però l’op
peratività è ppiuttosto limiitata.

Le diversee aree geoografiche so
ono presidiaate
prevalentem
mente attraaverso banche o alltri
contrrollati
intermediari
finanziari
daalla
capogruppoo o dalle tre sub-holding
s
presenti
p
in S ud
e Nord Ameerica e in Assia. Le controllate europeee,
sotto il ddiretto controllo dellaa capogrupp
ppo
londinese, operano prrincipalmentte nel Regn
gno
Unito, in Frrancia, Germ
mania, Turch
hia, Malta e in
Svizzera e sono dotatte di una diffusa
d
rete di
sportelli. I restanti paaesi europeii sono inveece
serviti direettamente atttraverso su
uccursali deella
controllata iinglese.
Nonostante la numerossità delle stru
utture presennti
nelle singolle macro reggioni consentta al gruppo di
svolgere unn’operatività di tipo glo
obale, ciascuuna
regione si ccaratterizza per un diveerso contribuuto
delle diversse aree di business
b
(TA
AB. 3). Fattoore
comune a tuutte le macroo regioni è il peso rilevannte
delle attivittà rivolte allle imprese di dimensiooni
medio granndi (Commerrcial banking) e di queelle
svolte sui m
mercati dei capitali
c
(Glob
bal banking &
Markets). A bene veedere l’offerrta di servvizi
riconducibilli a queste duue aree può avvenire
a
ancche
in assenza di una fitta rete distribu
utiva nei paeesi
esteri e cciò spiega perché an
nche in arree
geografichee che non vanntano una diiffusa presennza
di strutturee riconducibiili al gruppo questo è in
grado di offfrire un sosstegno alle imprese che vi
operano.
A differenzza di HSBC
C, il gruppo Barclays si
caratterizza per le sue origini ingleesi e per aveere
iniziato la sua attivitàà nell’ambito
o del retaill e
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TAB. 4: Indicatori di
d internaziionalizzazio ne
del gruppo Barclays
Marggine
Prestitti
n° Puntti
Interrmedia alla
zionee %
clienteela % vendita
UK
30,1%
di cui area retail &
Business B
Banking: 17,9%

53
3,6%

Europe
15,5%
di cui area retail &
Business B
Banking: 3,7%
%

19
9,1%

Americas

14
4,9%

31,7%

1.593

1.142

di ccui USA: 30,8%
Africa & Midddle East

18,3%

10
0,8% 1.451

di cui Southh Africa: 17,1%
Asia

4,5%

1,6%

Fonte: Annuaal Report, 20112

Il terzo grupppo britannico che abbiaamo analizzaato
è Royal Baank of Scotlaand (RBS). Pur
P trattandoosi
di uno dei maggiori plaayer a livelllo mondiale,, il
suo grado di internnazionalizzazzione, bencchè
superiore a quello delle banche italiaane, risulta ppiù
contenuto di quello delle du
ue istituziooni
precedentem
mente analizzzate. Il magg
giore focus ssul
mercato doomestico è inndicato dal fatto che olttre
l’80% deglii impieghi è in controparrte di residennti
nel Regno Unito dove si concentraa il 65% deelle
risorse umaane (TAB. 5)). La presentte situazionee è
in parte doovuta a sceltte di ridimen
nsionamentoo e
rifocalizzazzione sul mercato
m
britaannico seguuite
il
alla crisi del 2008 che ha determinato
d
salvataggio del gruppoo da parte del Goverrno
Britannico. Nel 2009 si è altresì conclusa la
partnership con Bankk of China che aveeva
rappresentatto il principaale tentativo
o del gruppo di
operare nelll’area del peersonal e rettail banking in
Cina.
RBS attuaalmente opera in olttre 40 paeesi
perseguendoo due distiinte strategie: nel Regn
gno
Unito e in IIrlanda del Nord
N
così come negli US
SA
offre servizzi di tipo retail e comm
mercial, menttre

neel resto del mondo i sservizi offerrti rientranoo
neell’area
dell’investmennt
bankin
ng,
wealthh
management
m
e dei servizi di pagamentto.
L’attività nel retail e com
mmercial ba
anking neglii
USA
U
è attuataa attraverso il gruppo Ciitizens Bankk
ch
he opera in 12 stati nel Nord Est co
on una vastaa
reete di sporrtelli. In Irrlanda il gruppo RBS
S
co
ontrolla Ulstter Bank chee è attiva nel
n compartoo
peersonal, retail , com
mmercial e corporatee
ba
anking.
L’attività di corporate e investmentt banking a
liv
vello intern
nazionale è svolta atttraverso laa
co
ontrollata Markets
M
and Internation
nal Bankingg
(M
MIB RBS) che opeera attraverrso propriee
su
uccursali loccalizzate nei diversi paesi. In alcunii
paaesi, MIB RBS
R
si appooggia a succcursali dellaa
baanca madre (RBS
(
plc) coome avvienee in Italia; inn
alltri casi è prevista unna entità ch
he coordinaa
l’attività di più paesi, com
me nel caso di
d Germania,,
Austria
A
e Sv
vizzera, Spaggna e Porto
ogallo, e dii
Frrancia, Belgio e Lussem
mburgo. In più casi MIB
B
RBS
R dispone di proprie suussidiarie loccali, come add
essempio RBS Poland. MIIB RBS è preesente anchee
neegli USA, do
ove la sua atttività si affiaanca a quellaa
reetail, e in Asia mentre rrisulta molto
o limitata inn
Africa.
A
TAB. 5: Ind
dicatori di internazion
nalizzazionee
deel gruppo Royal
R
Bank oof Scotland
UK

Euuropa
(esscluso
U
UK)

A
USA

Resto dell
mondo

Im
mpieghi

86,5%

6,4%

3,,0%

4,2%
%

To
otale attivo
Riisultato
ecconomico
Margine
M
interesse

67,5%

5,0%

23,,2%

4,2%
%

60,3%

9,5%

28,,3%

2,0%
%

73,0%

5,9%

21,,2%

-0,1%
%

Diipendenti

65,9%

7,5%

20,,3%

6,4%
%

Fo
onte: Annual Reeport, 2012

2.4. Spagna
La presenza all’estero delle banch
he spagnolee
risulta considerevole inn relazionee a quellaa

95


apo
domestica: il rapporto trra gli sportellli facenti cap
alle banchee spagnole e localizzaati in Spaggna
rispetto a qu
quelli localizzzati all’estero è infatti paari
a circa il 955% 8.
In realtà, aanalogamente a quanto riscontrato in
Italia e nnegli altri paesi
p
europ
pei esaminaati,
l’attività aall’estero daalle banchee spagnole è
riconducibille essenzialm
mente ai prim
mi due grupppi
bancari, il G
Gruppo Santtander e il BBVA. Gli alltri
due gruppii maggiori, Sabadell e CaixaBancca,
hanno per contro una presenza e un’operativvità
all’estero esstremamente limitata.

12
2% nell’Eurropa Contineentale (Spag
gna esclusa);;
l’8% nel Regn
no Unito e il 5% negli US
SA.
TAB. 6: Indiccatori di inte
ternazionalizzzazione
deei gruppi Sa
antander e B
BBVA
Santander
S
sp
portelli
di cui:
filiali
f
di proprrietà della cappogruppo
sportellii di banche coontrollate
baanche controlllate
diipendenti
deepositi
im
mpieghi
rissultato econom
mico di grupppo
margine
m
di interrmediazione
margine
m
interessse/m.intermeddiazione

Il Santandeer è attualm
mente uno deei più granndi
gruppi banncari al monndo e consiiderata la ssua
operatività internazionaale può esseere a tutti ggli
effetti consiiderata una banca
b
globale. Il peso deelle
strutture (sportelli e banche controllatte)
localizzate al di fuori della Spagn
na superano di
gran lunga qquelle domesstiche e anch
he in termini di
operatività il contributto dato dallle aree esteere
supera i due terzi dei volu
umi operatiivi
complessivaamente sviluuppati dal gruppo
g
(TA
AB.
6).
L’attività m
multinazionaale del Ban
nco Santandder
rappresenta una sua pecculiarità storrica: sino daalle
sue origini la banca ha sviluppato intensi rappoorti
con i paesi sud-americaani a sostegno degli scam
mbi
commercialli con la Spagna e nel tempo
t
ha daato
vita a una vvasta rete di banche esteere controllaate.
l’America
a
Ancorchè
Latina
continui
rappresentarre il mercatoo estero più importante pper
Banco Santtander, succcessivamentee al 2000 uuna
serie di acquisizionni di bancche europeee,
soprattutto nel Regnno Unito e nei paeesi
dell’Europaa dell’Est, oltre
o
che negli
n
USA ha
consentito di ampliiare la diversificazioone
geografica del gruppo. Attualmentee il 42% deggli
sportelli tottali è localiizzato in Su
ud America, il

BBVA
B
sp
portelli
dii cui:
filliali
sp
portelli di bancche controllatte
baanche controlllate
diipendenti
deepositi
im
mpieghi
rissultato econom
mico di grupppo
margine
m
di interrmediazione

99
9,7%
15
5,8%
23
3,5%
16
6,9%
31
1,7%
27
7,0%
14
4,9%
10
0,2%
77
7,0%

0,3%
%
84,2%
%
76,5%
%
83,1%
%
68,3%
%
73,0%
%
85,1%
%
89,8%
%
70,9%
%

Spaagna
40
0,4%

Esteroo
59,6%
%

99
9,4%
0,1%
0
30
0,0%
27
7,9%
48
8,9%
57
7,5%
27
7,5%
30
0,0%

0,6%
%
99,9%
%
70,0%
%
72,1%
%
51,1%
%
42,5%
%
72,5%
%
70,0%
%

Fo
onte: Annual Report,
R
2012 e 'Anuario Esttadístico de laa
Baanca en Españaa 2012’, Asociattion Espanola de
d Banca.

Viceversa
V
resta
r
comppletamente priva dii
in
nsediamenti del
d gruppo, aad esclusion
ne di qualchee
uffficio di raappresentanzza, l’area asiatica.
a
Laa
rip
partizione geografica
g
deegli sportellli è in lineaa
co
on la ripartizzione dell’atttività operativa (misurataa
in
n termini di
d prestiti, depositi, co
ontributo all
risultato econo
omico di gruuppo, ecc.).
La soluzione organizzativva prescelta dal gruppoo
peer l’attività multinaziona
m
ale è quella della bancaa
co
ontrollata; il gruppo hha negli ann
ni acquisitoo
baanche già operanti nei paesi esteri e
su
uccessivamen
nte ha intennsificato la sua
s presenzaa


8

 Dati al 31//12/2012, fonnte 'Anuario Estadístico
E
de la
Banca en Esppaña', Asociattion Espanola de Banca




Spaagna Estero
33
3,1% 66,9%
%
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attraverso pprocessi di crescita inteerna di quesste
stesse istituzzioni.
La penisolaa iberica, l’Am
merica Latin
na e alcuni sttati
degli USA
A rappresenntano le aree in cui il
Santander opera attiivamente nel
n
retail e
commerciall banking. Nel
N resto dell’Europa la ssua
attività è innvece prevaalentemente incentrata ssul
consumer fi
finance. L’oriientamento verso
v
il retaiil e
internazionaale
commerciall banking dell’attività
d
del gruppoo è conferrmata dal fatto che ggli
indicatori ttipicamente utilizzati per
p descriveere
queste attivvità (incidennza dei presstiti sul totaale
attivo, inciidenza del margine di interesse ssul
margine di iintermediaziione, dimensione media ddei
prestiti per cliente e prestiti medi per sportelllo)
calcolati ssui dati dii bilancio delle diverrse
sussidiarie estere preseentano valori in linea ccon
quelli dellee banche del
d gruppo localizzate in
Spagna.
Il BBVA, il secondo gruppo
g
banccario spagnoolo
per dimennsione, pressenta a su
ua volta uuna
significativaa operativitàà al di fuorri del mercaato
domestico. La presenza internazionaale così com
me i
volumi
dalla
reete
ooperativi
sviluppati
internazionaale e il contributo alla redditivvità
complessivaa del gruppoo sono tuttaavia inferiorii a
quelli regisstrati per il Santander. In particolaare
risulta più limitata l’aattività di in
ntermediazioone
creditizia svvolta nei merrcati esteri.
Il processo di espansioone all’estero
o del BBVA
A è
iniziato conn l’apertura di
d sportelli in
n Sud Ameriica
a cui sono ssuccedute accquisizioni dii banche loccali
che in taluuni casi deteengono quo
ote di mercaato
molto signiificative, com
me nel caso
o del Messicco.
Attualmentee l’Americca Latina continua a
rappresentarre il princiipale mercaato estero pper
BBVA, ancche se a parttire dal 2000
0 la politica di
espansione estera si è diversificcata attraverrso
l’acquisizioone di banchhe negli US
SA, soprattuttto
negli stati ddi Sud-Sud Ovest
O
ad elev
vata densità di

po
opolazione ispanica, e aattraverso du
ue accordi inn
Cina e in Turrchia. In Cinna il gruppo ha acquisitoo
neel 2006 unaa partecipaziione in CIT
TIC, uno deii
prrimi 10 gruppi banccari cinesi attivo nell
co
ommercial e retail bbanking oltrre che nell
seegmento corp
porate , parteecipazione che
c tuttavia è
sttata recentem
mente ridottaa. In Turchia BBVA haa
accquisito un’’importante partecipazio
one in unaa
baanca
retaiil
che
attualmente
controllaa
co
ongiuntamen
nte con un gru
ruppo finanziiario turco.
La presenza nel mercatto europeo è viceversaa
piiuttosto limittata e attuataa attraverso alcune
a
filialii
diirettamente controllate dalla capo
ogruppo. Inn
qu
uest’area, an
nalogamentee al Santan
nder, BBVA
A
op
pera nel mercato del conssumer financce.
3.. Conclusion
ni
Dall’analisi
D
svolta nel prresente e neei precedentii
caapitoli emerg
ge che il sisttema bancarrio italiano è
caaratterizzato,, da un latoo, da un bassso grado dii
in
nternazionalizzzazione atttiva e, dall’altro, da unn
ellevato grado di internazioonalizzazion
ne in entrata,,
a cui contrib
buiscono annche le susssidiarie deii
grruppi di Geermania, Frrancia, Regn
no Unito e
Sp
pagna. Le modalità
m
di prresenza all’eestero dei 100
grruppi bancari preceedentemente illustratee
su
uggeriscono che non esisste un unico
o modello dii
op
peratività multinazionalee. Alcuni grruppi hannoo
pu
untato sull’eespansione ddell’unità di business dell
reetail banking
g, perlopiù iin regioni cu
ulturalmentee
prrossime: ne sono
s
un esem
mpio le banche spagnole,,
in
ntensamente attive in Am
merica Latina, e le banchee
frrancesi, preseenti nel baciino del Med
diterraneo, o
an
ncora le banche inglesi cche detengon
no quote dell
mercato
m
retaiil negli USSA. In tutti questi casii
l’espansione si è attuataa attraverso la crescitaa
in
nterna di entità estere chhe la banca storicamente
s
e
deeteneva o, più frequenntemente e di recente,,
atttraverso l’acquisizione di banche locali. Altrii
grruppi hanno viceversa ooptato per l’eesportazionee
deella propria expertise neell’area del corporate e
in
nvestment banking chee per sua natura nonn

97


p
nte
richiede strrutture orgaanizzative particolarmen
diffuse a livvello geograffico, ma che mantiene foorti
legami con la capogrupppo o la società del grupp
ppo
specializzatta in questoo segmento. Ne sono un
esempio Deeutsche Bankk, Royal Ban
nk of Scotlaand
e Societè G
Generale. Allcuni gruppii hanno infiine
adottato conntestualmentte entrambe le
l strategie.
Il denominnatore comuune di quesste strategie è
l’elevata diimensione dei
d gruppi che le hannno
attuate e chhe ha loro consentito
c
di acquisire uuna
posizione ddominante nell’attività
n
multinaziona
m
ale.
Analogamennte a quuanto accad
de in Itaalia
l’internazionnalizzazionee attiva dei quattro paeesi
esaminati è infatti ricconducibile a un numeero
molto limitaato tra le magggiori banch
he del paese.
La scarsa presenza intternazionale delle bancche
italiane puòò essere spiiegata con la loro minoore
dimensione media e con gli effettti di un forrte
processo ddi consolidaamento inteerno che nnei
decenni passsati ha sottrratto risorse all’espansioone
all’estero. D
D’altra parte l’esperien
nza dei grupppi
bancari esam
minati dimoostra che perr poter operaare
efficacemennte nei mercati esteri sono
s
necessaari
consistenti iinvestimenti che al mom
mento sembran
ano
preclusi allle nostre bannche, ovvero un’expertiise
sui mercati dei capitali che non sem
mbra far parrte
del loro trradizionale modus operrandi. Quessto
implica al tempo stessso che il so
ostegno che il
sistema banncario italianno può attuaalmente offriire
all’internaziionalizzazionne delle imprese
è
tendenzialm
mente limitato all’offerta di tradizionnali
servizi di ssostegno all’esportazione e in misuura
più limitata agli investim
menti diretti all’estero.
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APPENDIC
CE
TAB. A: G
Grado di inteernazionalizzzazione dellle prime 30 banche
b
Europee (dati a fine 2011).
Capital
Strength
(mld.Euro)
Gruppi Banccari
Banche Glob
bali
Global bankss
HSBC
Barclays
DeutscheBannk
UBS
Credit Suisse Group
Standard Chaartered
Banche Regiionali
Regional ban
nks
BNP Paribas
Banco Santannder
UniCredit
ING Bank
Nordea Groupp
Danske Bankk
Erste Group
Banche SemiiInternazionaali
Semi-internaational banks
Royal Bank oof Scotland
Banque Popuulaire CdE
Rabobank Grroup
BBVA
Commerzbannk
KBC Group
DNB Group
Banche dom
mestiche
Domestic ban
nks
Crédit Agricoole
Lloyds bankinng Group
Société Générale
Intesa Sanpaoolo
Credit Mutueel
CaixaBank
ABN Amro G
Group
Allied Irish B
Banks
Bayerische L
Landesbank
Top 30 Euroopean Banks

E
Equity/GDP Total
T
Assets
(mld.
(
Euro)

Operatività
O
domestica

O
Operatività
in Europa

(% del
Totale
attivo)

(% del
Totale
attivo)

Operatività
O
resto del
mondo
(% del
Totale
attivo)

UK
UK
Germany
Switzerland
Switzerland
UK

108
60
49
32
30
29

6.3%
3.5%
2.0%
7.7%
7.2%
1.7%

1,975
1,868
2,164
1,165
862
463

35%
34%
34%
36%
21%
15%

11%
27%
32%
20%
26%
4%

54%
39%
34%
44%
53%
81%

France
Spain
Italy
Netherlands
Sweden
Denmark
Austria

71
62
43
39
22
19
12

3.7%
5.9%
2.8%
6.6%
6.3%
8.1%
4.2%

1,965
1,251
927
961
716
461
210

49%
27%
42%
40%
21%
40%
41%

34%
41%
56%
38%
74%
60%
55%

17%
32%
2%
22%
5%
0%
4%

UK
France
Netherlands
Spain
Germany
Belgium
Norway
Germany

68
41
38
34
26
15
14
14

4.0%
2.1%
6.5%
3.2%
1.0%
4.2%
4.4%
0.6%

1,801
1,138
732
597
662
285
274
373

62%
71%
74%
56%
51%
64%
73%
72%

8%
14%
9%
9%
32%
21%
17%
20%

30%
15%
17%
35%
17%
15%
10%
8%

France
UK
France
Italy
France
Spain
Netherlands
Ireland
Germany

62
53
38
37
28
20
15
15
14
37

3.2%
3.1%
2.0%
2.4%
1.4%
1.9%
2.5%
9.6%
0.6%
4.0%

1,88
1,16
1,182
639
605
282
405
137
309
915

81%
90%
79%
82%
86%
98%
80%
81%
77%
53%

11%
7%
12%
14%
10%
2%
12%
18%
12%
23%

8%
3%
9%
4%
4%
0%
8%
1%
11%
24%

Fonte: Shoennmaker (2013)).

