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SINTESI
Questo numero di Osservatorio Monetario è
dedicato ad un’analisi delle caratteristiche
dell’industria bancaria italiana, svolta con una
prospettiva di medio periodo.
A novembre 2014 si compirà un passaggio
fondamentale per il sistema bancario europeo: il
trasferimento della vigilanza bancaria dalle
autorità nazionali alla BCE. La fase preparatoria
in corso prevede un esame approfondito sulle
banche direttamente interessate dalla vigilanza
della BCE. Il primo capitolo espone le
caratteristiche principali di questo esame
(comprehensive assessment), volto ad assicurare
la trasparenza dei bilanci e ad innescare
eventuali azioni correttive. Si analizza poi la
situazione del settore bancario italiano, di cui 15
banche sono direttamente coinvolte nel processo
relativo al trasferimento della vigilanza e al
comprehensive assessment. La liquidità e la
posizione patrimoniale del settore sono nel
complesso migliorate, sebbene alcuni consistenti
aumenti di capitale siano necessari. Le maggiori
criticità emergono in relazione al costo del
rischio di credito, che erode buona parte della
redditività
delle
banche
italiane,
e
all’esposizione al rischio sovrano, cresciuta
notevolmente nell’ultimo biennio.
Il secondo capitolo si occupa della recente
evoluzione della domanda e dell’offerta di
credito in Italia. Il lavoro parte da una disamina
dei problemi creati dall’accentuazione del
carattere banco-centrico del nostro sistema
finanziario che potrà avere difficoltà a fornire
risorse adeguate per la ripresa dell’economia.
Nel nostro paese la crescita del credito bancario,
soprattutto a favore delle imprese, è fortemente
diminuita nel triennio 2011-2013 per motivi

legati sia alla domanda che all’offerta, e nel
contempo è cresciuto il razionamento.
Dall’analisi di un campione costituito dai bilanci
di oltre 30 mila imprese è emerso che la
domanda di prestiti è legata agli investimenti
(sia fissi che variabili) e (inversamente) al cash
flow e alla redditività delle imprese. Negli ultimi
anni la domanda si è così concentrata tra le
imprese in espansione e in quelle con difficoltà
economiche. A questo si è contrapposta
un’offerta sensibile alla rischiosità che è
scaturita in un razionamento elevato soprattutto
per le aziende in perdita e con scarse possibilità
di ripresa. L’ultima parte del capitolo si occupa
dell’evoluzione del sistema creditizio grazie che
ha anche usufruito dell’analisi dei bilanci
bancari nel periodo 2006-2012. E’ emerso che
negli ultimi anni la crisi del debito sovrano e la
successiva crisi economica hanno determinato
un aumento delle sofferenze. Ne è derivato un
peggioramento delle qualità dell’attivo, un
incremento degli accantonamenti per perdite su
credito e una diminuzione dei risultati economici
delle banche. Nel contempo è aumentato il
differenziale tra il costo del credito in Italia e
nell’Eurozona. Anche per la raccolta vi sono
state difficoltà, in parte risolte con
l’indebitamento presso a BCE. In queste
condizioni potrà quindi essere necessario
ricorrere a cartolarizzazioni per ottenere risorse
da dedicare all’erogazione di nuovi crediti.
Il terzo capitolo si concentra sull’analisi del
rapporto tra sistema bancario e imprese in una
prospettiva di medio periodo. L’andamento del
credito bancario e la sua distribuzione alle
diverse branche dell’economia sono messi a
confronto con i dati relativi all’evoluzione
“reale” dei diversi settori produttivi. A tal fine si
utilizzano i dati sugli impieghi e sulle sofferenze
bancarie, disaggregati per le grandi branche
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dell’economia italiana e per i principali settori
dell’Industria in senso stretto, distinguendo i
soggetti destinatari a seconda che si tratti di
“Famiglie produttrici” o “Imprese”. Nel capitolo
vengono messi a fuoco due fenomeni,
integrandoli nella misura in cui il confronto tra i
dati della Banca d’Italia e i dati di Contabilità
nazionale lo rende possibile. In primo luogo,
secondo una prospettiva di sviluppo economico,
vengono evidenziate le modalità con cui il
credito
bancario
ha
accompagnato
i
cambiamenti strutturali del sistema economico
italiano che, nell’ultimo quindicennio, ha dovuto
riorganizzare la propria collocazione nella
divisione internazionale del lavoro per
rispondere alla sfida della globalizzazione. In
secondo luogo, con più specifica attenzione alla
grave crisi ancora in corso, l’analisi svolta
permette di cogliere l’intensità e le modalità con
cui l’offerta di credito è affluita ai diversi settori
dell’economia, condizionandone almeno in parte
la capacità di tenuta reale sui mercati interni e
internazionali.
I risultati ottenuti sono di un certo interesse. In
primo luogo, i principali cambiamenti sono
avvenuti nel periodo precedente la crisi, cioè
negli anni compresi tra il 2000 ed il 2009.
In secondo luogo, anche se l’intensità di credito,
cioè il rapporto tra impieghi bancari e valore
della Produzione lorda, è strutturalmente
maggiore nell’Agricoltura e nelle Costruzioni, i
fenomeni e le modificazioni più rilevanti hanno
interessato l’Industria in senso stretto e i Servizi
che complessivamente coprono più del 90% del
sistema economico italiano. Per il sistema
economico nel suo complesso, l’aumento
dell’intensità di credito non può essere attribuito
solo alla crescita della leva finanziaria delle
imprese, ma – soprattutto nel decennio 20002009 – segnala anche una complessiva caduta
della “produttività” delle risorse finanziarie.

Questa ha tuttavia inciso in maniera diversa nei
differenti settori ed è risultata più accentuata nei
Servizi rispetto all’Industria in senso stretto.
Considerando più specificamente l’Industria in
senso stretto si osserva, con riferimento al primo
decennio, una correlazione positiva tra crescita
degli impieghi bancari, crescita del valore
aggiunto e performance alle esportazioni; e,
specularmente, una correlazione negativa tra
l’andamento delle sofferenze e gli altri indicatori
di performance reale. In tal modo, nell’Industria,
l’aumento dell’intensità di credito sembra avere
accompagnato con esiti positivi i settori più
dinamici.
Differente è invece il quadro che emerge per il
settore dei Servizi. In tal caso l’intensità di
credito, più che nei tradizionali settori del
Commercio, degli Alberghi e pubblici esercizi e
dei Trasporti, è aumentata in misura maggiore
negli Altri servizi destinabili alla vendita, che
includono i servizi di ITC, le attività
immobiliari, i servizi finanziari e professionali e
gli altri servizi alle imprese. Tra questi il credito
bancario si è concentrato prevalentemente nei
settori meno innovativi, come le attività
immobiliari, mentre, in particolare, il credito
rivolto al settore dell’ICT è stato limitato e
decrescente. In tal modo, complessivamente,
l’aumento dell’intensità di credito nei Servizi
sembra essersi risolto, molto più che
nell’Industria,
in
una
riduzione
della
“produttività” delle risorse finanziarie. Infine,
introducendo nell'analisi le Sofferenze bancarie,
si osserva che il rapporto tra le sofferenze
bancarie e gli impieghi, si è ridotto nel primo
decennio, mentre è ovviamente cresciuto negli
anni della crisi con un’incidenza maggiore nei
Servizi rispetto all’Industria. Inoltre, in
pressoché tutti i settori, le sofferenze associate
agli impieghi alle imprese sono aumentate di più
rispetto alle sofferenze associate agli impieghi a
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famiglie produttrici, nonostante queste ultime
continuino a essere strutturalmente più elevate.
Nel quarto capitolo vengono studiate le
caratteristiche individuali che influenzano il
grado di fiducia (trust) che le persone ripongono
nel settore bancario italiano in generale e nel
proprio istituto di credito in particolare,
utilizzando i dati forniti dall’edizione 2010
dell’Indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane
(Survey on Household Income and Wealth)
condotta dalla Banca d’Italia. Si tratta di un
campione costituito da7.951 famiglie (estratte
dalle liste anagrafiche di 387 comuni), per un
totale di 19.836 individui, di cui 13.074
percettori di reddito.
Nell’analisi svolta l’attenzione è focalizzata su
variabili
demografiche
individuali,
le
caratteristiche del nucleo familiare, quelle socioeconomiche e alcune proxies delle preferenze
individuali quali il grado di avversione al rischio
(risk- aversion) e di impazienza. I risultati
ottenuti evidenziano che tra le principali
variabili che influenzano la fiducia (trust) degli
individui verso l’industria bancaria vi sono il
genere, la cittadinanza, l’area geografica di
residenza, il reddito e le preferenze temporali. In
particolare, le donne dimostrano un maggiore
livello di fiducia rispetto agli uomini, mentre gli
italiani si rivelano più diffidenti degli stranieri.
Altamente significativa dal punto di vista
statistico è l’area geografica di residenza: le
regioni in cui la fiducia nel settore bancario è
più alta sono quelle del Nord-Ovest, poi vi sono
quelle del Nord-Est, a seguire quelle del Centro
ed infine quelle del Sud e delle Isole.
Passando alle caratteristiche socio-economiche,
il livello di istruzione non sembra invece
influenzare in modo significativo il livello di
fiducia. Anche per quanto riguarda il tipo di
occupazione non sembrano esserci differenze

significative tra le diverse categorie prese in
considerazione (dipendenti, lavoratori autonomi,
non occupati); solo i pensionati si rivelano
decisamente più fiduciosi nei confronti del
settore bancario. Di modesta entità, ma
statisticamente significativa e positiva è la
correlazione tra fiducia e redditi da lavoro.
Infine, l’effetto delle preferenze temporali è di
tipo non lineare, ed è statisticamente
significativo per gli individui caratterizzati da
alti livelli di impazienza, che si dimostrano
maggiormente diffidenti. Analogo è il discorso
per l’avversione al rischio, dove una alta riskaversion è associata a minori livelli di trust,
anche se in questo caso la significatività
statistica dei risultati è debole.
Parzialmente differenti sono le conclusioni che
si possono trarre per quanto riguarda la fiducia
nella propria banca. In questo caso, i più alti
livelli di trust si hanno nelle regioni del Centro
Italia e tra gli individui con cittadinanza italiana,
mentre non sembrano esserci differenze
significative tra i due sessi. L’effetto del livello
di istruzione risulta invece importante, con gli
individui con istruzione terziaria che sono
caratterizzati da un più alto grado di fiducia.
Anche l’impiego lavorativo ha un’influenza
significativa, con i lavoratori autonomi che si
rivelano più diffidenti nei confronti della propria
banca; come in precedenza, invece, i pensionati
risultano la categoria con il più alto livello di
fiducia. La correlazione tra reddito da lavoro e
fiducia si mantiene positiva e di modesta entità.
Al contrario, le preferenze temporali continuano
a giocare un ruolo importante, mentre svanisce
l’associazione tra risk-aversion e trust.
Nel quinto e ultimo capitolo vengono invece
proposte alcune considerazioni – non
necessariamente incentrate esclusivamente sul
caso dell’industria bancaria italiana
–
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riguardanti le cause più profonde della crisi
finanziaria e bancaria avviata ormai 7 anni
orsono. Le riflessioni proposte partono dalla
considerazione di una semplice domanda: se la
crisi finanziaria sia stata dovuta all'avidità o al
comportamento immorale o illegale di un
numero (per quanto molto ampio) di soggetti
oppure a difetti strutturali presenti nel sistema e
nelle istituzioni finanziarie.
Ovviamente la risposta a tale quesito è rilevante
in quanto può condurre alla definizione di
diverse azioni correttive per evitare che il
fenomeno di crisi possa ripetersi. Da un lato
emerge la opportunità di ridurre il tasso di
innovazione finanziaria, di confinare alcune
delle innovazioni a segmenti particolari del
mercato
nonché
di
intervenire
sulla
specializzazione degli intermediari (per esempio
separando le banche commerciali dalle banche
di investimento). Dall’altro, invece, si prospetta
il caso di rafforzare ulteriormente il processo di
innovazione finanziaria, favorendo l'ulteriore
progresso del capitalismo finanziario e
ampliando il raggio d'azione del mercato,
rendendolo più pronto a individuare i
comportamenti anomali e a porvi rimedio.

1

INTRODUZIONE

Secondo il Fondo Monetario Internazionale,
l’attività produttiva e gli scambi commerciali
internazionali starebbero leggermente accelerando
– rispetto a quanto evidenziatosi nel corso della
seconda metà del 2013 – favoriti da una ripresa
della domanda interna nelle economie avanzate.
Sul consolidamento di tale scenario continuano a
pesare diversi elementi di incertezza. Tra questi
spiccano le conseguenze del tapering, avviato
dalla Fed nello scorso mese di dicembre e
rafforzato qualche settimana fa con l’annuncio di
una ulteriore riduzione di acquisti di titoli a 55
mld. di dollari al mese; la possibilità che diversi
paesi emergenti – come i “Fragile5” - escano
rapidamente dalla fase critica iniziata nel 2013; il
rischio che l’inizio di una effettiva ripresa
all’interno della periferia europea venga
ulteriormente ritardato.
A tale proposito il caso italiano è emblematico.
Dopo aver attraversato il punto di svolta nella
seconda metà 2013, il nostro sistema economico è
attualmente caratterizzato da un miglioramento
dei cosiddetti indicatori soft (fiducia dei
consumatori e degli imprenditori) cui non si
accompagna analogo andamento di quelli hard
(ordinativi e produzione, soprattutto per beni di
consumo). Per di più il credito bancario continua a
seguire un trend negativo. Nel raffronto con i 12
mesi precedenti la dinamica dei prestiti bancari a
famiglie e imprese è stata contrassegnata da un
ulteriore calo del 4%, che è il risultato sia del calo
della domanda di prestiti – dovuta ai bassi livelli
di attività economica – che al razionamento del
credito riconducibile al deterioramento della
qualità degli attivi bancari.



A cura di Marco Lossani.

Alla fine del 2013 i crediti inesigibili
raggiungevano e superavano i 150 mld. Euro, un
valore triplo rispetto a quello esistente 5 anni
prima subito dopo il fallimento di Lehmann.
Qualora si prendessero in considerazione anche i
crediti deteriorati la cifra stimata raggiungerebbe
facilmente i 300 mld. Euro che rappresentano
quasi un quarto dei crediti totali al settore, con un
incremento del 10% in due anni. Peraltro, non va
dimenticato che l’aumento dei crediti inesigibili è
stato magnificato dalla condizione di fragilità
finanziaria sofferta dalle imprese. Il debito – che
negli anni immediatamente precedenti lo scoppio
della crisi era assai cresciuto – unito al basso
livello di patrimonializzazione, ha comportato un
onere crescente sui bilanci aziendali, riducendo la
redditività delle imprese e aumentandone al tempo
stesso l’esposizione nei confronti di shock.
All’approssimarsi della Asset Quality Review
condotta dalla BCE – le verifiche sul campo sono
iniziate lo scorso 10 marzo e si concluderanno con
i veri e propri stress test attorno alla fine del mese
di luglio – sono state espresse preoccupazioni
crescenti sullo stato di salute delle banche italiane,
che già in occasione del precedente stress test
condotto nel 2011 avevano ottenuto un giudizio
non particolarmente entusiasmante (peraltro
rivisto positivamente dal Fondo Monetario
Internazionale nello scorso mese di ottobre in
occasione del Financial Sector Assessment
Program).
Scopo del presente numero di Osservatorio
Monetario è quello di offrire una serie di
contributi sui diversi aspetti del sistema bancario
italiano al fine di fornire una valutazione – con
una prospettiva di medio periodo – sulla
condizione delle banche e del credito in Italia, alla
vigilia di un appuntamento così importante.
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ANCHE IT
TALIANE DI
D FRONT
TE
1. LE BA
ALLA NUO
OVA VIGIL
LANZA EUR
ROPEA

1.
Intrroduzione
Il 2014 è ll’anno in cuui si realizzaa un passagggio
fondamentaale per il sisstema bancarrio europeo: il
passaggio ddella vigilannza bancaria dalle autorrità
nazionali alla BCE. Seebbene il traasferimento di
responsabiliità sarà operrativo solo a novembre, la
fase preparratoria in corso
c
prevede un esam
me
approfonditto sulle bancche direttameente interessaate
dalla vigilaanza della BCE. In qu
uesto capitoolo
esponiamo le caratterisstiche princiipali di quessto
esame (“coomprehensivee assessmen
nt”), volto ad
assicurare laa trasparenzaa dei bilanci e ad innescaare
eventuali aazioni corretttive. Affron
ntiamo poi la
situazione ddel settore bancario
b
italiiano, di cui 15
banche sonno direttamennte coinvoltee nel processso
relativo al trasferimennto della vigilanza
v
e al
comprehenssive assessm
ment. La liquidità
l
e la
posizione patrimonialee del setto
ore sono nnel
complesso migliorate, sebbene alcu
uni consistennti
aumenti di capitale sianno necessari; essi sono ggià
stati prograammati per quest’anno.. Le maggioori
criticità emeergono in relazione al co
osto del rischhio
di credito, cche erode buuona parte della redditivvità
delle banchhe italiane, e all’esposiziione al rischhio
sovrano, ccresciuta notevolmente
n
e nell’ultim
mo
biennio.

2.
Il q
quadro europ
peo
Nel novembbre di quest’anno entreràà in funzionee il
Single Supeervisory Mecchanism (SSM), in base al
quale la B
Banca Centrale Europeaa assumerà la
responsabiliità della vigilanza sulle bancche
dell’area euuro. In partiicolare, la BCE
B
eserciteerà
direttamentee la vigilanzza su 128 banche
b
definnite


A cura di A
Angelo Bagliooni

di importanza sistemicca”, in basee ai criterii
“d
in
ndividuati nel
n
Regolaamento dell Consiglioo
eu
uropeo dell’o
ottobre 20133. Ricordiamo che questee
so
ono le banch
he che sodddisfano almeeno uno deii
seeguenti requisiti: i) totalle attivo parri ad almenoo
30
0 miliardi, ii) totale attivvo pari ad alm
meno il 20%
%
deel PIL del paese
p
d’origgine, iii) forrte presenzaa
crross-border, iv) avere
re ricevuto assistenzaa
fin
nanziaria dal Fondo euroopeo di stab
bilità (ESM),,
v)) essere tra i primi tree istituti deel paese perr
diimensione. Su queste banche laa BCE staa
un
esaame
efffettuando
(“com
mprehensivee
asssessment”) volto
v
ad assiicurare la traasparenza deii
biilanci e ad in
nnescare eveentuali azion
ni correttive,,
all fine di raffforzare la ffiducia del mercato neii
co
onfronti di questo
q
insiem
me di interm
mediari, chee
raappresentano
o circa l’855% degli atttivi bancarii
deell’area euro.
La necessità di trasparenzza nei bilan
nci bancari è
paarticolarmente sentita daai partecipantti al mercatoo
fin
nanziario, e quindi esseenziale per aumentare
a
laa
fiducia degli investitori
i
e migliorare laa capacità dii
acccesso al meercato da parrte delle ban
nche. Questoo
prrocesso dovrrebbe aiutaree l’area euro
o a superaree
l’attuale
frammentazio
f
one
del
mercatoo
in
nterbancario, che veede una persistentee
peenalizzazione delle bannche che risiedono neii
paaesi “periferiici”, tra cui ll’Italia. La diiffidenza dell
mercato
m
verso
o il sistema bbancario si riflette nellee
qu
uotazioni dii borsa, geeneralmente inferiori aii
vaalori di libro. Il market-too-book ratio delle grandii
baanche europeee è inferiore
re a uno, com
me mostra laa
Fiigura 1: unaa possibile innterpretazion
ne di questaa
ev
videnza è ch
he il mercatto teme che i bilanci dii
allcune banchee nascondano
no perdite po
otenziali nonn
an
ncora emersee. Si noti coome la linea più bassa è
qu
uella relativaa all’Italia, e segnala un
n market-to-bo
ook ratio infferiore al 40%
%.
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FIG. 1: Maarket-to-boook ratio (%)

Fonte: Brueggel Policy Conntribution 2013/18.
Calcoli basatti sulle prime cinque banchee di ogni paesse

Il compreheensive assesssement è co
omposto di ttre
fasi successsive. La priima è il “su
upervisory riisk
assessment””, volto a misurare
m
alccuni fattori di
rischio a cui sono esposte le istituziooni
considerate: liquidità, leeva, funding. La secondaa è
la “asset qquality revieew”, volta a valutare la
qualità deggli attivi banncari, l’adeg
guatezza deggli
accantonam
menti e dellle garanzie. La terza è
costituita daallo “stress test”:
t
questo è un esercizzio
volto a veriificare la ressistenza dei bilanci
b
bancaari
a fronte dii uno scenarrio avverso, evidenzianndo
eventuali caarenze di cappitale a segu
uito di ipotettici
shocks negaativi.
Nell’effettuuare queste attività, la BCE si deeve
coordinare ccon la Europpean Banking
g Authority. In
particolare, la metodoloogia utilizzaata negli streess
test deve eessere coereente con qu
uella utilizzaata
dall’EBA: qquest’ultimaa infatti eseg
gue quest’annno
un esercizioo di stress test su un insieme di bancche
rilevanti deell’Unione Europea,
E
chee presenta uuna
larga interrsezione coon l’insieme di bancche
esaminate dalla BCE
E. Per la precisione, il
campione E
EBA non com
mprende le fiiliali di bancche
estere, che ssono invece incluse nel campione
c
deella
BCE (purcché siano di
d importanza sistemic a).
Viceversa, l’EBA prendde in esame anche bancche

ni all’area euuro, quali il Regno
R
Unitoo
dii paesi estern
e la Danimarcca.
Nel
N febbraio 2014, la BC
CE ha reso noti alcunii
crriteri utilizzaati nella asseet quality review e nelloo
sttress test relativi alla zzona euro1. Allo stessoo
teempo, l’EBA
A ha reso nooto le linee guida delloo
sttress test al livello di UE2. La asset
a
qualityy
reeview prevede, dopo una
na fase di deffinizione dell
po
ortafoglio dii attività da esaminare, una fase dii
raaccolta di dati sulle sinngole esposizioni e sull
reelativo collatterale3. I daati vengono forniti dallee
baanche sotto esame, in collaboraziione con lee
au
utorità nazio
onali. Questte devono verificare
v
laa
co
orretta classsificazione delle esp
posizioni e
l’adeguatezza degli acccantonamenti. Si devee
an
nche valutarre la correttta rappreseentazione inn
biilancio dellee garanzie rricevute e delle
d
attivitàà
im
mmobiliari. Un aspettto importaante è laa
deefinizione dii “non-perfoorming loanss” utilizzata::
rientrano in questa
q
categooria tutte lee esposizionii
sccadute da almeno 90 gioorni, indipen
ndentementee
daal fatto che il debitore siaa formalmen
nte entrato inn
un
na situazion
ne di insolveenza. L’adozione di unn
crriterio uniforrme (in cooordinamento con l’EBA))
peer determinaare l’ammonntare di cred
diti dubbi è
paarticolarmente rilevante per le bancche italiane::
qu
ueste hann
no spesso lamentato di esseree
peenalizzate, nel
n confrontto internazio
onale, per ill
faatto che in Ittalia vige unn criterio più
ù severo perr
deeterminare il passagggio di un credito a
so
offerenza.
Lo stress test prevede unoo scenario di base e unoo
sccenario avveerso. Entram
mbi coprono
o il triennioo
20
014-2016 e sono “staticci”, nel senso che fannoo

1

Si veda: “No
ote on the coomprehensive assessment”,,
EC
CB, febbraio 2014.
2
2
Si veda: “Maain features off the 2014 EU
U-wide stresss
test”, EBA, 31 gennaio 20144.
3
Per una deescrizione det
ettagliata dellle operazionii
prreviste in qu
uesta secondaa fase della asset qualityy
reeview, si ved
da: “Asset Q
Quality Revieew: Phase 2
Manual”,
M
ECB,, marzo 2014.
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riferimento ai bilanci dii fine 2013 e ipotizzano uun
vità e passivvità
tasso di creescita nullo per le attiv
iscritte a bilancio. I rischi con
nsiderati soono
molteplici: rischio di crredito e di mercato,
m
rischhio
sovrano, poossibilità dii aumento del costo ddel
funding, riscchio operativvo. In partico
olare, il rischhio
di credito rriguarda tuttte le contro
oparti: impreese
industriali e finanziarie,, famiglie, debitori
d
sovraani
e istituzionnali. Per tutte
t
si deeve verificaare
l’impatto deegli scenari economici
e
su
ulla probabillità
di default e sulle posssibili perdite. Parimenti, il
rischio di mercato innveste tutte le posiziooni
esposte a vvariazioni dii prezzo, compresi i titooli
sovrani; ai ttitoli inclusi nel portafoglio di tradingg e
a quelli avvailable for sale, valutaati a prezzi di
mercato, veengono appliicati paramettri di stress pper
valutare laa reazione dei prezzi allo scenarrio
macroeconoomico.
Si noti com
me, in linea di
d principio, i titoli sovraani
sono considderati al parii degli altri assets, sia nnel
caso in cui ssiano inclusii nelle attivitàà detenute fiino
a scadenza sia nel casoo in cui siano collocati nnel
trading poortfolio e nelle postee di bilanccio
available ffor sale. Naaturalmente, la portata di
questa prevvisione dipennde in modo cruciale daggli
shock previisti nello streess test: in particolare,
p
ddal
fatto che l’ipotesi di insolvenza
i
di
d un debitoore
sovrano (evventualmentee legata ad uno
u scenario di
break-up deell’area euroo) sia espliciitamente preesa
in considerrazione; se viceversa
v
lo
o stress test si
limitasse a valutare laa reazione dei prezzi di
mercato dei titoli puubblici ad un aumennto
generalizzatto del livello dei tasssi d’interessse,
l’impatto dell’eserciziio sarebbe molto ppiù
contenuto.
Il trattamennto dei titoli di stato nello stress testt è
stato oggettto di un acceso
a
dibatttito, anche a
seguito di uuna presa di
d posizione del presidennte
della Bunddesbank, favvorevole a un
u trattamennto
particolarmente severo, che prenda atto
a del rischhio
di insolvennza di alcuuni paesi dell’area
d
eurro.

Questa
Q
posiziione sembraa non tenere conto dell
faatto che inclu
udere nello sttress test uno
o scenario dii
in
nsolvenza di
d qualche stato potreebbe esseree
deestabilizzante: potrebbee risultare in notevolii
caarenze patrrimoniali ddi alcuni intermediari,
i
,
minando
m
la fid
ducia degli iinvestitori e aumentandoo
molto
m
il costto della racccolta, oltre a generaree
l’aspettativa di
d massicci aaiuti di stato
o, che a loroo
vo
olta graverebbero sui bilanci pubblici;
p
sii
rischierebbe così
c
di produurre aspettative negativee
seelf-fulfilling. Sembra quiindi più equ
uilibrata unaa
so
oluzione che preveda l’eqquiparazionee dei titoli dii
sttato agli altrri assets, com
mpresa la valutazione a
prrezzi di mercato, ma chee escluda daallo scenarioo
co
onsiderato l’ipotesi di innsolvenza di un debitoree
so
ovrano.
Le autorità nazionali
n
poossono appliicare shockss
ad
ddizionali, per
p tenere coonto di fatto
ori di rischioo
sp
pecifici. Tutttavia, i risultltati pubblicaati dall’EBA
A
(n
nell’ottobre prossimo)) si con
ncentrerannoo
su
ull’impatto degli
d
shock comuni a tutti i paesii
co
onsiderati. I risultati rellativi a shocck specifici,,
ag
ggiuntivi risp
petto allo sceenario di streess relativo a
tu
utta la UE, verranno innvece comu
unicati dallee
au
utorità nazio
onali e dallla BCE. Quest’ultima
Q
a
do
ovrà poi rend
dere noti gli eventuali prrovvedimentii
co
orrettivi da attuare in seguito ai risultati dell
co
omprehensive assessmennt. Va notato
o che, per i
paaesi dell’areea euro, i riisultati dello
o stress testt
in
ncorporerann
no quelli dellla asset qu
uality review
w
efffettuata dalla BCE: ciòò potrebbe rendere piùù
seeveri gli agg
giustamenti di capitale richiesti,
r
siaa
neello scenario di base sia in quelllo avverso..
Peeraltro, il tiiming degli aggiustameenti richiestii
diipenderà dag
gli esiti speecifici: ad essempio, unaa
caarenza di cap
pitale rilevatta nello scen
nario di basee
richiederà unaa azione corrrettiva più raapida di unoo
sh
hortfall emerrso nello scennario avverso
o.
Il requisito minimo di cappitale è stato
o fissato, conn
riferimento al “common equity tierr 1” (CET1
ca
apital), nel seguente moddo: 8% nello
o scenario dii
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base, 5,5%
% nello scennario avverso
o. Il requisiito
dell’8% è coerente coon la regolam
mentazione di
Basilea III: al 4,5% di base
b
si aggiu
ungono il 2,55%
di “capital conservationn buffer” e l’1% di “adddon” per tenere conto della rilevaanza sistemiica
degli interm
mediari considerati.
Una fonte di incerteezza deriva dai possibbili
provvedimeenti che verrranno presi nei confronnti
delle bannche che evidenzieraanno carennze
patrimoniali a seguuito del comprehensi
c
ive
assessment.. La regollamentazionee europea in
materia è affidata add una diretttiva, la Baank
Recovery annd Resolutioon Directive, che entrerà in
vigore soloo nel 2016: solo alloraa tutti i paeesi
europei dovvranno seguirre regole arm
monizzate neella
ristrutturaziione delle banche.
b
Inoltre, il Singgle
Resolution Mechanism,, che preved
de un Boardd e
un Fondo comuni peer la gestion
ne delle crrisi
bancarie, vverrà realizzzato solo gradualmennte,
entrando a regime coon un lung
go periodo di
transizione: i 55 miliarddi di capacità di intervennto
del Single Resolution Fund, già molto limittati
rispetto allla dimensioone del sisttema bancarrio
europeo, veerranno raccolti nell’arco
o di otto ann
nni.
Su questo fr
fronte, il receente accordo (20 marzo) ttra
il Consiglioo e il Parlam
mento europeei ha portatoo a
qualche lim
mitato miglioramento: il 60% deelle
risorse naazionali desstinate a finanziare le
ristrutturaziioni bancariie sarà mu
utualizzato nnei
primi due anni del periodo di
d transizionne;
l’iniziativa di segnalare al Board la necessità
n
di uun
intervento in favore di
d una bancaa spetterà aalla
BCE, che è l’istituzioone più adattta a svolgeere
questo comppito.
Prima dell’eentrata in viggore della diirettiva BRR
RD,
la BCE dovvrà fare riferrimento alle autorità e aalle
normative nazionali nel richied
dere piani di
ristrutturaziione alle bannche sotto-caapitalizzate. E’
possibile chhe emerganoo differenze tra un paesee e
l’altro, in reelazione allaa volontà e alla
a possibillità
di
impieegare
risoorse
pubb
bliche
neella

ricapitalizzaziione degli iistituti bancaari. Se saràà
co
osì, l’effetto negativo saarà duplice: i) il legamee
rischio bancarrio – rischioo sovrano co
ontinuerà add
essistere; ii) le banche chee risiedono nei
n paesi conn
un
n bilancio pubblico iin peggiori condizionii
su
ubiranno uno
o svantaggioo competitiv
vo rispetto a
qu
uelle di altri paesi.
L’unico limitte alla disccrezionalità dei singolii
go
overni nell’intervenire in aiuto delle
d
banchee
so
otto-capitalizzzate derivva attualm
mente dallaa
no
ormativa sug
gli aiuti di sstato. La Com
municazionee
deella Comm
missione ddel luglio 2013 haa
so
ostanzialmen
nte anticipatoo al 1 agosto dello scorsoo
an
nno l’entrataa in vigore ddi alcune reg
gole previstee
daalla direttiva BRRD, in pparticolare qu
uelle relativee
all “bail in”. La
L Commisssione ha chiaarito che glii
aiiuti di stato
o verranno autorizzati solo se unn
go
overno avrà prima
p
dimosstrato che son
no stati presii
tu
utti i provveedimenti attii a minimizzare l’entitàà
deell’aiuto pub
bblico. Più precisamen
nte, tutte lee
misure
m
atte a generare capitale, compresa
c
laa
co
onversione del
d debito junnior in equitty, dovrannoo
esssere esauriite. Le peerdite dovraanno esseree
atttribuite ai privati
p
seconndo un precciso peckingg
orrder, che preevede primaa il coinvolgiimento deglii
azzionisti e po
oi dei detenntori di form
me ibride dii
caapitale e di debito
d
suborddinato; quest’ultimo devee
esssere converrtito in azionni o cancellaato prima dii
acccedere agli aiuti
a
di statoo.
Le ba
anche italianne
3..
Le banche italiane chee passerann
no sotto laa
viigilanza direetta della B
BCE sono 15, e sonoo
rip
portate nellla Tabellaa 1. Quessto gruppoo
co
omprende, oltre allee principaali banchee
co
ommerciali del paese,, le maggiiori banchee
po
opolari, la prima
p
banca mobiliare italiana e unn
istituto centraale di cateegoria. Quesste sono lee
baanche che sono sottopposte al com
mprehensivee
asssessment.
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TAB 1: Banche italiane
comprehenssive assessm
ment

sottoposte

al

Carigge
Monnte dei Paschii di Siena
Creddito Valtellinnese
Bancca
Popollare
dell’Emilia
Rom
magna
Bancca Popolare di
d Milano
Bancca Popolare di
d Sondrio
Bancca Popolare di
d Vicenza
Bancco Popolare
Creddito Emilianoo
Iccreea
Intessa Sanpaolo
Mediobanca
UniC
Credit
Unioone di Banchhe Italiane
Veneeto Banca

Sotto il proofilo prudennziale, il sistema bancarrio
italiano si ppresenta nel complesso
c
in
n condizioni di
relativa sollidità, anchee nella pro
ospettiva deella
vigilanza uunica e del comprehensiive assesmennt.
La liquiditàà del sistemaa è miglioraata nel perioodo
più recentee. Il livello di patrimon
nializzazionee è
di
generalmennte soddisfaccente, con l’eccezione
l
qualche singgolo caso. I punti debolli delle bancche
italiane sonno: l’elevata e crescente esposizione al
rischio soovrano; la crescita dei presttiti
problematicci, a seguito della crisi economica,
e
e il
relativo acccresciuto cossto del risch
hio nell’attivvità
caratteristicca di erogazioone di prestitti alle impresse.
Per quanto riguarda laa liquidità, una
u segnale di
miglioramennto è dato daalla riduzione del ricorsoo al
rifinanziamento pressoo l’Eurosisttema: esso è
calato di 500 miliardi traa il gennaio del 2013 e lo
stesso mesee del 2014 (ccollocandosi a fine gennaaio
di quest’annno a 224 miliardi).
m
In particolare,
p
ddei

22
25 miliardi di
d finanziam
menti a tre anni, ottenutii
tramite le famose Lonng Term Refinancingg
Operations
Op
(L
LTRO) del dicembre 2011 e dell
feebbraio 2012
2, sono statti restituiti 64 miliardi,,
prrincipalmente dalle bbanche maaggiori. Laa
diisponibilità di collaterrale, graziee al qualee
acccedere al riffinanziamentto, rimane ab
bbondante: ill
sistema banccario italianno nel suo complessoo
saarebbe poten
nzialmente inn grado di attingere
a
3344
miliardi
m
dall’Eurosistemaa, secondo il Rapportoo
su
ulla stabilitàà finanziariaa del novem
mbre scorso..
Anche
A
l’impattto di un eveentuale down-grading dell
deebito pubblicco italiano no
non avrebbe conseguenze
c
e
traumatiche: l’abbassamennto di un nottch del ratingg
atttribuito alll’Italia dalll’agenzia DBRS
D
(chee
atttualmente è quella che aattribuisce ill più elevatoo
raating, A-, e quindi è quello rilev
vante per ill
caalcolo degli haircuts) rridurrebbe ill valore dell
co
ollaterale stanziato di 43 miliardi.
So
otto il profillo patrimoniaale, la TAB 2 mostra loo
sfforzo di miglioramento ffatto dal sisttema nel suoo
co
omplesso durrante gli ultiimi anni. Perr il totale dell
sistema, nel biennio giugnno 2011 – giu
ugno 2013 ill
co
oefficiente reelativo al Coore Tier 1 è aumentato
a
dii
qu
uasi due pu
unti percentuuali: dal 9%
% al 10,9%..
Nello
N
stesso periodo, peer l’insiemee dei primii
ciinque gruppi bancari (in bbase al totalee dell’attivo))
taale rapporto è miglioratto di oltre due punti e
mezzo:
m
da 8,6% a 11,2%
%. Ciò pon
ne il gruppoo
deelle banche sottoposte allo stress test in unaa
po
osizione di relativa
r
tranqquillità. Fann
no eccezionee
il gruppo MPS
S, che ha in pprogramma da tempo unn
co
onsistente aumento
a
dii capitale (anche perr
reestituire i fin
nanziamenti ppubblici riceevuti tramitee
l’emissione dei
d cosiddettti “Monti bonds”), e
allcune tra le
l banche popolari di
d maggioree
diimensione, per
p le quali sono già em
merse alcunee
neecessità di rafforzamennto patrimon
niale, primaa
an
ncora dell’av
vvio del compprehensive assesment.
a

8

TAB 2: Cooefficiente patrimoniale
p
e Core Tierr 1
(%) delle b
banche italiaane
Totaale sistema
Giugno 20011
Dicembre 22011
Giugno 20012
Dicembre 22012
Giugno 20013

9,0
9,3
10,3
10,6
10,9

Fonte: Bannca d’Italia, Appendice
Bollettino Ecconomico (1/22014)

Primi cinquue
gruppi
8,6
8,9
10,5
10,9
11,2
Statistica

al

Per valutaree il possibilee esito dello stress test, ppuò
essere utilee riportare il risultato dell’esercizzio
condotto l’’anno scorsso dal Fondo Monetarrio
Internazionaale, basato sui bilanci bancari
b
a fiine
2012. Lo scenario piiù avverso ipotizzato in
quell’eserciizio prevedevva una crescita del PIL nnel
triennio 2013-2015 cum
mulativamen
nte inferiore di
4 punti percentuali risppetto allo sceenario di basse.
Le esigenzee di capitale,, necessarie per
p riportaree il
sistema banncario al livello minim
mo di capitaale
richiesto daalla regolameentazione, osscillano tra 6 e
14 miliardi (a seconda della
d
definiziione di capitaale
utilizzata), quindi una cifra
c
in ogni caso inferioore
all’1% del P
PIL italiano.
Di recente, il Governatoore ha sottoliineato (anchee a
seguito dellle evidenze prodotte
p
dal FMI) come la
componentee più deboole del sisttema bancarrio
italiano,
sotto
il
pro
ofilo
deella
patrimonializzazione, è costituita daa quelle bancche
la cui goverrnance non favorisce l’aacquisizione di
nuove risoorse patrimooniali: in particolare,
p
le
banche poppolari e quellle in cui un
na Fondazioone
detiene alm
meno il 20% del capitale.. Mentre perr le
banche costtituite come società per azioni il Coore
Tier 1 Ratioo si collocavva all’11,4% nel giugno ddel

012, tale coeefficiente eraa pari rispetttivamente all
20
9,,5% e al 9,2%
% per quellee due categorrie di banchee
(aalla stessa data).4
L’esposizionee del sistem
ma bancario italiano all
rischio sovrano è aumenntata notevo
olmente nell
biiennio 2011 – 2013: in qquel periodo
o lo stock dii
tittoli pubblicii detenuto ddalle banche italiane è
prressoché rad
ddoppiato, paassando da poco più dii
20
00 a oltree 400 miiliardi. Unaa possibilee
motivazione
m
alla
a base di questo fortee incrementoo
pu
uò risiedere nella gestiione della liquidità, inn
prresenza di notevoli diffficoltà nelll’accesso all
mercato
m
finan
nziario all’inggrosso: le baanche hannoo
prresumibilmen
nte
“paarcheggiato””
teemporaneameente la liquiidità ottenutaa grazie allee
op
perazioni LT
TRO, in vistaa di un utilizzzo di questaa
liq
quidità per altri
a scopi, qquali il rimbo
orso di titolii
ob
bbligazionarii in scaddenza.
Tuttavia,
T
laa
deetenzione di
d titoli di stato comee forma dii
in
nvestimento, anche oltre l’orizzonte breve legatoo
allla gestione della liquiidità, può essere stataa
in
ncentivata daal crescente divario tra i rendimentoo
un
nitari, al nettto del rischioo, dei titoli e dei prestitii
allla clientela. La FIG. 2 m
mette in evideenza come, a
frronte di un maggiore
m
reendimento deei prestiti all
lo
ordo del riscchio, il renddimento corrretto per ill
rischio di crredito risultaa assai infeeriore per i
prrestiti rispettto ai titoli (pper i quali la correzionee
haa un impatto pressoché nu
nullo).

4

Si veda: “Le banche italiaane nella prospettiva dellaa
su
upervisione unica eurropea”, inteervento dell
Governatore
G
Ignazio Viscoo alla preseentazione dell
XVIII
X
Rapporto sul sistemaa finanziario italiano dellaa
Fo
ondazione Rosselli, Roma, 7 ottobre 2013.
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FIG. 2: Reendimenti unitari
u
(%) delle attiviità
bancarie

Fonte: Bannca d’Italia, Rapporto
finanziaria, nnovembre 2013.

sulla

stabillità

Al di là dellla motivazioone alla basee degli acquiisti
di titoli dii stato, queello che rilleva è che il
portafoglio di titoli pubbblici rappreesenta ormaii il
10% circa del totale atttivo del sisttema bancari
rio,
ed è colloocato in miisura prepon
nderante neelle
attività available for saale. Ciò può
ò rappresentaare
una fonte ddi preoccupaazione per alcune
a
bancche
italiane, in vista dellaa valutazione a prezzi di
mercato deii titoli di stato (tranne quelli detenuuti
fino a sccadenza), sooprattutto nello
n
scenarrio
avverso previsto dalllo stress test. Ancoora
maggiore saarebbe l’impatto negativo
o per le bancche
italiane, quualora passassse la posizione che vuoole
introdurre nnello stress test
t il rischio
o di insolvennza
degli emitteenti sovrani (peraltro qu
uesta posizioone
non sembra essere staata accolta, in base aalle
informazionni attuali).
Sul fronte del rischioo di credito
o, il tasso di
ingresso deei prestiti inn sofferenzaa (rapporto ttra
flusso di nuuove sofferennze e stock di
d prestiti), cche
si era imppennato a partire dall 2011, si è
stabilizzato nella seconnda metà del 2013. Quessto

ndicatore rim
mane assai piiù elevato peer le impresee
in
rispetto alle famiglie.
f
In prospettiva, il tasso dii
in
ngresso in so
offerenza dovvrebbe ridurrsi nel corsoo
dii quest’anno,, se venisse cconfermata la
l previsionee
dii una ripresa, seppuree graduale, dell’attivitàà
ecconomica neel nostro ppaese: com
m’è noto, lee
osscillazioni deel ciclo econnomico si riiflettono conn
un
n certo ritard
do sui bilancii delle banch
he.
Seecondo i dati dell’ABII (Monthly Outlook dii
feebbraio 2014
4), alla finee dello scorrso anno lee
so
offerenze lorrde ammonttavano a 155,9 miliardii
(in
n aumento del
d 25% risppetto a un anno
a
prima),,
qu
uelle nette a 80,4 milliardi; in raapporto aglii
im
mpieghi, queesti due agggregati rapp
presentavanoo
l’8,1% e il 4,3%
4
rispetttivamente. Lo
L stock dii
so
offerenze nette rappreesentava un terzo dell
paatrimonio di
d vigilanzaa nel giug
gno scorso;;
tu
uttavia, esso
o è adeguaatamente co
operto dallee
gaaranzie realii e personalli prestate dai
d debitori,,
seecondo quan
nto riportato dalla Bancaa d’Italia. Ill
co
omplesso deii crediti deteeriorati è ben
n più ampio,,
e comprende – oltre alle ssofferenze – gli incagli, i
crrediti ristru
utturati e quelli scaaduti: essoo
am
mmontava a circa 300 m
miliardi nel giiugno scorsoo
in
n termini lorrdi, e a 1900 miliardi all netto dellee
reettifiche di valore. In rappporto agli im
mpieghi, essii
raappresentavano poco meeno del 15%
% e del 10%
%
rispettivamentte.
Il problema dei crediti in sofferenza ha
h molteplicii
im
mplicazioni. La prima è l’aumento del
d costo dell
rischio di cred
dito: nel prim
ma semestre del 2013 lee
peerdite su creediti hanno eeroso ben trre quarti dell
risultato operaativo del setttore bancario
o italiano. Dii
co
onseguenza, come già ossservato in prrecedenza, laa
reedditività netta
n
derivaante dalla attività dii
errogazione di prestiti alla clientela si riduce,
r
e conn
esssa la propeensione dellle banche a concederee
fin
nanziamenti. Questo è il princip
pale fattoree
alll’origine dellla restrizionne creditizia subita dallee
im
mprese. La seconda implicazion
ne è che è
neecessario farre emergere le potenzialli perdite suii

10

crediti, al fine di aum
mentare la trrasparenza ddei
bilanci e ffavorire la capacità
c
di raccolta deelle
banche. Il comprehensiive assessmeent della BC
CE
dovrebbe ddare un conttributo decissivo in quessta
direzione. P
Peraltro, le politiche di copertura ddei
crediti dubbbi utilizzati dalle banchee italiane so no
tra quellee più riigorose neel panoram
ma
internazionaale, anche sotto la moral
m
suasiion
esercitata dalla Banca d’Italia. Un ulterioore
stimolo all’’emersione delle
d
perdite su crediti nnei
bilanci dovvrebbe deriivare dalla agevolazioone
fiscale introodotta dall’ulltima legge di
d stabilità, cche
ha accorciaato da 18 a 5 anni il peeriodo in cuii è
consentito ddetrarre fiscaalmente tali perdite.
p
Infinne,
un contribuuto ad allegggerire i bilan
nci bancari ddai
crediti in sofferenza può venirre dalla looro
smobilizzazzione e coollocamento sul mercatto,
attraverso sttrumenti com
me la cartolaarizzazione e la
cessione a inntermediari specializzati.

11

2. LA DOM
MANDA DII CREDITO
O IN ITALIIA
ED IL PRO
OCESSO DI
D CONCEN
NTRAZION
NE
BANCARIIA
1.
Intrroduzione
Il capitoloo parte dalla consid
derazione ddei
principali problemi strutturali del sistem
ma
creditizio ittaliano. Succcessivamentee si passa al
alla
domanda ddi credito da parte delle
d
impresse,
analizzata anche consiiderando i bilanci di uun
campione ddi 20.000 azziende. Ne risulta
r
che nnel
2012 il razzionamento è ancora au
umentato e la
domanda dii prestiti si è ridotta. La maggior parrte
della domaanda ha com
munque rigu
uardato sia le
imprese chee volevano efffettuare inveestimenti (fisssi
e/o variabbili), sia lee imprese con risulttati
economici iinsoddisfacennti e pertanto
o con problem
mi
di cash-floow: è sopprattutto a quest’ultim
ma
categoria chhe appartenggono le imprrese razionat
ate.
L’ultima pparte del capitolo
c
si occupa de lla
rischiosità ddella clientella e dei risulltati economi
mici
delle bancche. Emergee che unaa componennte
rilevante allla base delle difficoltà del sistem
ma
creditizio e della flessioone dell’offerrta di prestitii è
riconducibille ai passaati problem
mi del debiito
sovrano e alle misurre restrittive che hann
nno
penalizzanddo la cresccita econom
mica e fattto
lievitare la rrischiosità deelle imprese.
uolo del credito bancario in Italia
2.
Il ru
Uno dopo l’altro, i Paaesi dell’Eurozona stann
nno
uscendo daalla crisi finnanziaria ed economica di
questi anni e tornano a crescere. E l’Italia? A bben
guardare, lla ripresa dei
d Paesi della
d
periferria
europea
non
rifleette
tanto
l’avvenuuto
consolidamento fiscale (che in terrmini di coosti
economici e sociali vienne anche dettto “austerità””),
ma piuttostoo il risanameento del sisteema finanziarrio
che – schiiacciato – da
d un debito
o, privato ee/o


A cura di Giacomo Vaciago, Giovanni
G
Vergga,
Sviatlanaa Hlebik e Marria-Gaia Soan
na.

pu
ubblico ecceessivo, avevva smesso di funzionaree
no
ormalmente, determinanndo una grav
ve caduta dii
prroduzione e di occupaazione, sop
prattutto nell
seettore più creedit-intensivve che è l’ind
dustria. Valee
in
n proposito quanto ssottolineato dalla BRII
(R
Relazione An
nnuale, 29 ggiugno 2009, pag. 3): “Ill
siistema finaanziario è l’impianto
o idraulicoo
deell’economiaa”.
Nel
N nostro caso
c
– con un sistemaa finanziarioo
tip
picamente bancocentrico
b
o – ciò sign
nifica doverr
an
nzitutto rifleettere sulle ccondizioni di
d salute dell
siistema bancaario e sullee possibilità che a queii
prroblemi sia data una risposta in termini dii
crrescita di intermediari e strumentti finanziarii
allternativi. E’ stato questoo un tema riicorrente dell
diibattito che si
s è svolto in Italia a partiire dal 20121
su
ul dilemma tra risanam
mento dellee banche e
crrescita di unaa finanza divversa2.
In
n proposito, due osservaazioni semb
brano ancoraa
uttili e merittevoli di unn approfond
dimento siaa
an
nalitico sia empirico.
Anzitutto,
A
servirebbe rifflettere sullee ragioni e
qu
uindi sulle co
onseguenze dell’aver acccentuato, nell
co
orso degli anni ’90, le caratterristiche giàà
baancocentrich
he del nostr
tro sistema finanziario..
Ricordiamo
R
ch
he c’è da sem
mpre un viv
vace dibattitoo
acccademico sui
s diversi ccompiti da attribuire aii
mercati
m
finanziari (dovve si emetttono e sii
neegoziano tito
oli di diversaa natura e du
urata) ed aglii
in
ntermediari bancari (aad opera dei
d quali sii
raaccolgono deepositi e si eeroga credito
o, anche quii
co
on diverse fiinalità e durrata). Diversee essendo lee
fu
unzioni svo
olte e le loro carattteristiche –
so
oprattutto in termini di iinformazionee e rischio –
1

Si
S veda in parrticolare, l’anaalisi svolta dall Centro Studii
Confindustrria e pubblicatta negli Scenaari Economicii
del dicembre 2012 dal titolo Nuova
a finanza allee
imprese perr superare la sscarsità di creedito. Avendoo
valutato positivamente
p
alcuni in
nterventi dell
Governo, si
s sottolineavaa però: “Perr uscire dallaa
crisi necessaari interventi ppiù radicali”!
2
Vedi Ref. Ricerche,
R
Unaa finanza perr la crescita,,
giugno 2013
3.
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sono diversi anche i neccessari rimed
di in situaziooni
di crisi. E’ qquanto abbiaamo ripassato
o in questi annni
di una luunga e nonn ancora teerminata crrisi
finanziaria, che ha vistoo sia crisi dii illiquidità ddei
mercati, cuui si è postoo rimedio soprattutto c on
aumenti deella liquidittà offerta dalle Bancche
centrali; siaa fallimenti e salvataggi di
d intermediaari
bancari.
Nel nostroo caso, unaa lunga staagione di ddespecializzazzione del crredito e di concentrazio
c
one
delle banchee aveva interrpretato e reaalizzato quannto
si riteneva necessario per partecip
pare in mo do
utile alla creescita dell’unnione monetaaria europea .
L’Italia ponneva in cam
mpo alcune grandi-banch
g
heeuropee, coon una basee nazionale ancora mollto
ampia (in termini di sportelli e capacità di
raccolta), m
ma che sarebbbero a loro volta
v
cresciuute
sia in term
mini di coollocamento di strumennti
finanziari, sia di erogazione di credito
c
in uuna
logica non più domesttica, ma eu
uropea. Quessto
modello è stato allora apertamentee incoraggiaato
dalle autoriità monetariie, senza im
mmediatamennte
percepirne gli aspetti di
d debolezzaa. E quindi, in
particolare, da un latto l’allontan
namento daalle
realtà prooduttive coon perditaa di quellle
informazionni che sono indispensabil
i
li per garantiire
la qualità degli affidamenti; e dall’altro laato
l’aumento del leveragge che ne garantiva la
redditività ((prima e più di quanto po
otessero fare le
economie ddi scala), coon un conneesso crescennte
funding gapp che misurrava la dipen
ndenza da uuna
raccolta alll’ingrosso, facilmente ottenibile in
condizioni normali, maa pur semprre elemento di
fragilità in presenza di turbolenze finanziarie. E’
quanto si è osservato, a partire dal faallimento de lla
Grecia, inn tutta l’E
Eurozona, ma che ha
particolarmente colpito i Paesi dellaa periferia cche
presentavanno un maggioor ruolo delle banche e ddel
loro creditoo nel finanziaamento dell’eeconomia. U
Una
crisi, superfficialmente battezzata
b
“ccrisi del debiito
sovrano”, è diventataa presto una
u
crisi da

ra
azionamento del creditoo bancario! E’ dunquee
im
mportante esaminare i meccan
nismi dellaa
riduzione dellla offerta e ppoi della stesssa domandaa
dii credito, sop
prattutto perr poter rispo
ondere a duee
do
omande chee restano ddecisive peer il futuroo
paassaggio dallla ripresa allla crescita deell’economiaa
itaaliana. Da un lato, quuanto la rid
duzione dell
crredito sia basstata a riportaare in equilib
brio i bilancii
baancari, guarrdando ad ambedue le cause dii
deebolezza: il funding gapp e i NPL (sofferenze e
in
ncagli). Dall’altro lato, aalle consegu
uenze di piùù
lu
ungo periodo che ne dderivano in termini dii
sttrutturale ridimensiona
r
amento ban
ncario. Unn
deeleveraging che può esseere solo acco
ompagnato –
see davvero vo
ogliamo tornnare a crescere – da unn
maggior
m
svilu
uppo di interrmediari finanziari non-baancari e più
ù in generalee dal ruolo dei mercatii
finanziari.
Una
U vera e pro
opria rivoluzzione, culturaale e politicaa
prrima ancora che finanziarria, per il nostro Paese.
3..
La domanda
d
dii credito bancario
b
daa
pa
arte delle im
mprese duraante la crisii: una stimaa
deel razionam
mento
In
n Italia, dop
po l’espanssione creditiizia che haa
caaratterizzato il quinquennnio 2002-200
06, dal 20077
il credito ban
ncario ha inniziato a decelerare, siaa
reelativamente ai prestitii erogati alle
a
piccolee
im
mprese che a quelle di diimensioni medio-grandi.
m
.
Questo
Q
trend decrescente,, protrattosi dal 2007 all
20
009, ha subìtto un’inversiione nel 2010
0 e nel 2011,,
peer poi ripren
ndere bruscam
mente nel triiennio 2011-20
013 (FIG. 1).
Contestualme
C
nte al ralllentamento del creditoo
baancario, dal 2007 ad ogggi vari eveenti si sonoo
veerificati a livello internaazionale e nazionale:
n
lee
tu
urbolenze deei mercati ddei capitali, la marcataa
flessione del comparto im
mmobiliare, la crisi dell
deebito sovran
no di alcunii stati dell’E
Eurozona, laa
co
ontrazione della spessa per co
onsumi edd
in
nvestimenti ed
e il progresssivo peggio
oramento dell
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merito credditizio delle aziende. Il susseguirsi di
tali eventii rende paarticolarmentte complessso
valutare se la contrazionne dei prestiti erogati daalle
banche alle imprese italiane sia attrribuibile ad uun
calo della domanda o ad un
na restrizioone
dell’offerta.. Le analissi svolte sino
s
ad ogggi
evidenzianoo come la decelerazion
ne del crediito
bancario sia attribuibille ad una contrazione ssia
della domannda che dell’offerta.

fisso. La dom
manda di creddito, perlopiù finalizzataa
all sostegno del capitaale circolan
nte ed allaa
ristrutturazion
ne del debiito, ha poii ripreso a
crrescere nel 2012 (FIG. 2)).
FIG. 2: Prestiti bancarri alle imp
prese (Bankk
Lending Survvey)

Prestiti ban
ncari alle imprese noon
FIG. 1: P
finanziarie per classse dimenssionale (daati
mensili; vaariazioni perrcentuali suii 12 mesi)

Fonte: Bancaa d’Italia. Soccietà in accom
mandita sempliice
e in nome coollettivo, socieetà semplici, società
s
di fattoo e
imprese indivviduali con meno
m
di 20 add
detti.

A questo proposito, i sondaggii più recennti
segnalano per l’ultim
mo biennio difficoltà di
accesso aii prestiti da
d parte delle
d
impreese
(soprattutto per quellee di minoree dimensionee),
unitamente alla presennza di criteri di offerrta
piuttosto reestrittivi. In particolare, i dati rilev ati
nel Bank Lending Survey,
S
che raccoglie le
valutazioni di alcunii intermediari finanziaari
nazionali, m
mostrano com
me la flessio
one dell’offerrta
di credito sia stata paarticolarmente marcata nnel
triennio 20009-2011, sopprattutto neii confronti ddei
segmenti piiù rischiosi della
d
clientelaa. Il sondagggio
rivela inoltrre un’evidentte riduzione della domannda
di prestiti, soprattutto tra il 2010
0 ed il prim
mo
semestre ddel 2011, doovuta essenzzialmente al
alla
scarsa propeensione per gli investimeenti in capitaale

Fo
onte: Indagin
ne trimestral
ale sul cred
dito bancarioo
neell’area dell’eu
uro (Bank Lennding Survey).
(1
1) Valori posittivi indicano uuna restrizion
ne dell’offertaa
o un aumento
o della domaanda rispetto al trimestree
prrecedente. Ind
dici di diffusioone costruiti su
ulla base del
seeguente scheema di ponnderazione: per
p
l’offerta,,
1=
=notevole irrigidimento, 0,,5=moderato irrigidimento,,
0=
=sostanziale stabilità,
s
-0,5==moderato alllentamento, 1=
=notevole alleentamento; peer la domandaa, 1=notevolee
esspansione, 0,5=moderata espansione, 0=sostanzialee
stabilità, -0,5=moderata contrazione, -1=notevolee
co
ontrazione. Ill campo di variazione dell’indice è
co
ompreso tra -1
1 e 1.
(2
2) Riferito al
a trimestre terminante al momentoo
deell’indagine.
(3
3) Previsioni formulate
f
nel ttrimestre preccedente.

Confrontando
C
i risultati ddel Bank Len
nding Surveyy
co
on altre reccenti indagiini effettuatee presso lee
im
mprese italiane emergge come, nell’ultimoo
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trimestre 20013, la perceentuale netta di aziende cche
manifestavaa difficoltà di
d accesso all credito fossse
pari al 155,3% (sonddaggio trimeestrale Bannca
d’Italia-Il S
Sole 24 Ore). Con riferim
mento alle soole
imprese m
manifatturieree, però, nel
n
medesim
mo
periodo, il corrispondeente indicato
ore di offerrta
desunto dall’indagine mensile
m
condo
otta dall’Istat
at è
rimasto su livelli elevvati (23,1% in dicembrre,
contro 20,6%
% in settembbre) (FIG. 3).

FIG. 3: In
ndici delle condizioni di accesso al
credito da p
parte delle imprese
i
italiiane

Fonte: Bancaa d’Italia.
(1) Il sondaaggio Banca d’Italia - Il Sole 24 Oree e
l’indagine Istat sono coondotti su un
n campione di
imprese apppartenenti rispettivamen
nte ai settoori
dell’industriaa e dei servizii e a quello manifatturiero.
m
. Il
dato per l’inndagine Istat è tratto dallaa rilevazione di
fine trimestrre; nel mese di giugno 2013
2
sono staate
introdotte
metodologichhe,
alcune
innnovazioni
riguardanti ill campione e le
l tecniche di rilevazione, cche
rendono nonn direttamentte confrontabile il dato ccon
quello dei peeriodi precedennti.
(2) Percentuaali nette.

Al fine di qquantificare la percentuaale di impreese
italiane raziionate durannte la crisi, è stato stimaato
un modelllo di diseqquilibrio do
omanda-offerrta
ricorrendo aalla metodollogia proposta da Soana et
metodolog
al.
(20133)3.
Tale
gia
preveede
3

Il riferimennto è a Soana M.G., Verga G., Gandolfi G.
(2013), Credit rationning in privvate small aand
medium eenterprises: thhe role of sizee and ownershhip
concentraation.

l’elaborazionee simultaneaa delle equazzioni relativee
allla domanda e all’offertaa di credito,, assumendoo
ch
he la quantittà di creditoo bancario riicevuta dallee
im
mprese (ed effettivamennte rilevata dai bilancii
azziendali) sia la minore ttra domandaa ed offerta,,
id
dentificata attraverso il metodo dellla massimaa
veerosimiglianza. La dom
manda di creedito è stataa
sttimata in fu
unzione dellle seguenti variabili: laa
diimensione aziendale,
a
i fabbisogni finanziari
f
dii
brreve e medio-lungo termine, la
l liquiditàà
diisponibile, i debiti finnanziari sosstitutivi dell
crredito bancaario ed il costo di quest’ultimo.
q
.
L’offerta di credito è inve
vece stata qu
uantificata inn
fu
unzione della dimenssione azien
ndale, dellaa
prrobabilità di
d insolvenzza dell’imp
presa, dellaa
po
ossibilità di offrire garannzie, dell’inccremento dell
vo
olume d’aaffari e
della con
ncentrazionee
prroprietaria.
Il campione, estratto daalla banca dati
d
Aida, è
co
omposto daa 31.988 soocietà di capitali
c
nonn
qu
uotate che hanno ppresentato il bilancioo
d’’esercizio nel periodo 2007-2012. Sono statee
esscluse dal campione le aziende app
partenenti all
seettore finanzziario e parttecipate dallo stato e lee
im
mprese con un
u fatturato innferiore a 2 milioni.
m
La TAB. 1 mostra la ppercentuale di impresee
raazionate nel periodo
p
20077-2012.
TAB.
TA
1: La percentualle di impreese italianee
ra
azionate nel periodo 20007-2012
An
nno

IImprese razionate

20
007

36,02%

20
008

35,35%

20
009

27,74%

20
010

25,49%

20
011

35,30%

20
012
39,10%
Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Aida.
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Dall’analisii condotta em
merge che ill razionamennto
del credito bancario è aumentato nel corso ddel
2012 ed haa riguardato soprattutto le
l imprese ppiù
rischiose, oovvero le aziiende caratteerizzare da uuna
bassa reddittività (misurrata dal ROE
E e dal ROI)) e
da un’elevaata probabilittà di fallimen
nto (data da uun
basso valorre dell’indicee Z-score di Altman (FIIG.
4).
FIG. 4: Raazionamentoo del credito
o, redditivitàà e
probabilitàà di insolven
nza delle im
mprese italia ne
nel 2012

Eccesso di offerta

Razionamento

1,00

Rischio
basso

0,75

diimensioni e quelle a cui sono stati ap
pplicati tassii
dii interesse paarticolarmentte elevati (FIIG. 5).
FIG. 5: Le determinannti della domanda
d
dii
crredito delle imprese
i
italliane nel 201
12
8
6
4
2

crescita
vendite

0
-2

Rischio
alto

invest.

-4

0,50

tasso
o

ROI/ROE
ccash-flow

dimensione
d

-6

Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Aida.

0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
-1,00
-33

-2

-11

0

1

2

3

R
Rischio basatto su ROE, ROI
R e z-score
Fonte: nostree elaborazioni su dati Aida.

In particollare, le im
mprese più colpite ddal
razionamennto sono staate le impreese di minoori
dimensioni,,
che
presentavaano
valoori
insoddisfaceenti riguardoo allo Z-sco
ore, al ROI, al
ROE, alla crescita delle vendite ed al
a cash-flow.
Differenti appaiono invece,
i
sulla base dellle
evidenze otttenute, le deeterminanti della
d
domannda
di prestiti avvanzata alle banche dallee imprese. N
Nel
corso del 2012 risulterebbero infatti avver
domandato più credito non solo lee imprese cche
hanno effetttuato più invvestimenti, ma
m anche quellle
con maggioori difficoltà economiche, caratterizzaate
da bassi inddici di redditiività e cash flow
f
contenuuti.
A parità dii condizionii, sembrereb
bbero pertannto
aver richiesto meno creddito le impreese di maggioori

A causa dell’iinterrelazionee tra domand
da di creditoo
baancario e razionament
r
to, nel 201
12 risultanoo
maggiormente
m
e cresciuti i prestiti erogati allee
im
mprese carattterizzate da una bassa probabilità dii
in
nsolvenza (ccaratterizzatee da un buo
ono Z-scoree
in
niziale), un’elevata cresscita delle vendite edd
ellevati investimenti, sia iin capitale fisso che inn
caapitale circo
olante. Sembbra inoltre aumentato
a
ill
crredito concessso alle aziennde con basssa redditivitàà
(aapprossimataa da ROI e ROE) ed una
u negativaa
diinamica del cash-flow
c
(FFIG. 6).
FIG. 6: Le determinaanti della crescita
c
dell
crredito eroga
ato alle imprrese italiane nel 2012
20

investimenti
15
10
5

Z-score

crescita
vendite

0

cash-fflow

-5

ROI/RO
OE
-10

Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Aida.

tasso
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4.
La qualità deella domand
da di crediito
bancario du
urante la crrisi
L’analisi illustrata nel paragrafo precedente,
p
in
linea con le evidenze emerse da un’indagine
u
di
Banca d’Itaalia (Albaretoo e Finaldi Russo,
R
20122)4,
mostra com
me la presenzza di condizioni di bilanccio
fragili risultti associata ad
a un’elevataa probabilità di
razionamennto.
Con l’obieettivo di inddagare tali condizioni di
fragilità, è stato conddotto uno studio volto a
patrimonialii e
cogliere le dinamiche economiche,
e
finanziarie caratterizzannti le imprese italiane nnel
periodo 20006-2012. Il campione, estratto daalla
banca dati A
Aida, è compposto da 31..988 società di
capitali noon quotate che hanno presentato il
bilancio d’’esercizio per
p
ogni an
nno compreeso
nell’orizzonnte temporalee di riferimen
nto. Sono staate
al
escluse dal campione le
l aziende appartenenti
a
settore finaanziario e paartecipate daallo stato e le
imprese conn un fatturatto inferiore a 2 milioni di
euro.
Dal punto di vista ecoonomico, un primo fattoore
critico assoociato alla crrisi è il crolllo del volum
me
d’affari deelle aziende italiane. La
L variazioone
percentuale del fatturatoo medio mosstra infatti uuna
marcata flesssione (FIG. 7): se nel 20
007 le impreese
inserite nel campione reegistravano mediamente
m
uun
incremento dei ricavi del
d 10% rispetto al 20066, i
tassi di cresscita degli annni successiv
vi sono semppre
stati inferioori ed, in alcuni esercizzi, negativi ((in
particolare, -7% nel 20009 rispetto al
a 2008 e -44%
nel 2012 risspetto al 2011).

4

Il riferimennto è all’Occasional Paper n.127
n
“Fragillità
finanziariia e prosspettive di crescita: il
razionam
mento del creddito alle imprese durante la
crisi”.

FIG. 7: La va
ariazione peercentuale del
d fatturatoo
medio
m
delle imprese
i
italliane nel periodo 2007-20
012

Fonte:
F
nostre elaborazioni
e
suu dati Aida

Il crollo del volume d’affaari è stato acccompagnatoo
daa una flessio
one del valorre aggiunto medio e dell
reeddito operattivo medio. IIl primo marg
gine, che nell
20
007 aveva reegistrato unaa variazione percentualee
po
ositiva del 10% rispettto al 2006, negli annii
su
uccessivi ha mostrato un evidente trend negativo::
+5% nel 2008
8, -3% nel 20009, +3% nel 2010, +4%
%
neel 2011, fin
no a registrrare nel 20
012 un -4%
%
rispetto al 2011. Ancoraa più marcate sono lee
ev
videnze relaative alla vvariazione del redditoo
op
perativo medio (FIG. 88). Se questt’ultimo nell
20
007 era aum
mentato del 18% rispettto al 2006,,
neegli anni su
uccessivi le variazioni del marginee
op
perativo meedio sono sstate perlopiiù negative,,
so
oprattutto nel 2009 (-22%
% rispetto all 2008) e nell
20
012 (-33% riispetto al 20111).
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FIG. 8: Laa variazionee percentualle del reddiito
operativo medio dellle imprese italiane n
nel
periodo 20007-2012

Fonte: nostree elaborazioni su dati Aida

ulla redditiviità
Ciò non potteva che ripeercuotersi su
delle imprese italianee, che nel 2009 hannno
registrato uuna rilevantte contrazion
ne dei flusssi
reddituali, cche nel periiodo successsivo non sonno
mai stati inntegralmentee recuperati. La quota ddi
imprese in utile si è infatti dram
mmaticament
nte
ridotta durrante la criisi, mostran
ndo un trennd
marcatamennte decrescennte (FIG. 9).

FIG. 9: La quota di im
mprese italia
ane in utile n
nel
periodo 20002-2013 (dati %)

Fonte: Bannca d’Italia, Indagine sulle impre se
industriali e dei servizi, e Istat. (1) Datti provvisori. Il
MOL e il vvalore aggiunnto sono riferriti al seconddo
trimestre delll’anno.

In
n particolare,, il ROA, chhe esprime laa redditività
op
perativa rispetto al totalee dell’attivo,, nel 2006 e
mediani
neel
2007
registravaa
valori
rispettivamentte pari a 5,11% e 5,31%: durante la
crrisi l’indice ha
h mostrato una evidentte flessione,
so
oprattutto nel 2010 (3,711%) e nel 20
012 (3,23%)
(F
FIG. 10). Lo stesso treend ha carattterizzato il
ROS
R
mediano
o, l’indice chhe esprime laa redditività
deel reddito op
perativo rispeetto alle vend
dite: la crisi
in
niziata nel 2008 ha ddeterminato una netta
rispetto al
riduzione dell’indice
d
a
biennio
prrecedente, particolarmennte marcata dal
d 2010 in
po
oi, quando è sceso sotto la soglia crittica del 3%.
La flessione più
p netta è pperò stata reegistrata dal
ROE,
R
l’indicaatore della rredditività complessiva
c
azziendale, chee ha sempre aavuto durantte la crisi un
trrend decresceente, con la ssola eccezion
ne dell’anno
20
010, caratterizzato da uun leggero incremento
rispetto al 2009. In particcolare, negli anni 200920
012 il ROE mediano si è sempre atttestato tra il
5,,66% (anno 2010)
2
ed il 44,87% (anno
o 2012), ben
lo
ontano dai valori dell triennio 2006-2008
co
ompresi tra il 7,76% (annno 2006) ed
e il 9,02%
(aanno 2007).

FIG. 10 – ROA,
R
ROS e ROE meediani dellee
im
mprese italia
ane nel perioodo 2006-20
012

onte: nostre ellaborazioni suu dati Aida
Fo

Le tensioni economico-finnanziarie deelle imprese
em
merse duran
nte la crisi, unitamente alle incerte
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FIG. 12: La variazione ddegli investiimenti lordii
medi
m
rispetto al totalee attivo delle impresee
italiane nel periodo 20077-2012
8
7
6
5
media

prospettive dal lato dellla domanda, non potevanno
che tradursii in una reviisione al ribaasso dei pianni
di investim
mento. La variazione media deggli
investimentti in immobbilizzazioni materiali eed
immateriali, positiva nel biennio
o 2007-20008
(rispettivam
mente pari add € 14.843 nel 2007 e €
220.781 neel 2008), negli
n
anni successivi
s
hha
sistematicam
mente registtrato un treend negativoo,
soprattutto nnell’esercizioo 2010 (-€ 217.523) (FIG
G.
11).

4
3
2
1

FIG. 11: La variazione degli investimenti lorrdi
medi in immobilizzzazioni materiali
ed
m
immaterialli delle imprese italiane nel period
do
2007-2012

Fonte: nostree elaborazioni su dati Aida

Questo trennd è conferm
mato anche prendendo iin
esame le vaariazioni deggli investimenti lordi meddi
rapportati all totale dell’aattivo (FIG. 12).
Dal punto di vista dell passivo paatrimoniale, le
imprese italliane hanno affrontato laa crisi iniziat
ata
nel 2008 inn condizionii finanziariee che, sin ddal
biennio preecedente, preesentavano evidenti
e
segnni
di debolezzza. In particolare, dopo
o un perioddo
caratterizzatto da una rellativa facilitàà di accesso al
credito banncario, i bilanci azien
ndali già nnel
periodo pree-crisi risulttavano appeesantiti da uun
debito ingennte.

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011
2

2012

anno

Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Aida

Banca d’Italiia stima, innfatti, che nel
n 2007 il
leeverage med
dio delle im
mprese non finanziarie,
caalcolato com
me rapporto tra debiti finanziari
f
e
so
omma dei debiti
d
finanzziari e del patrimonio
neetto (valutato
o ai prezzi ddi mercato), ammontava
all 41%, un valore
v
elevaato se confrrontato con
Paaesi come Francia e SStati Uniti (FIG. 13).
L’avvento deella crisi hha determinato per le
azziende italiaane un incrremento delll’indicatore
ch
he, a fine 2012,
2
presenntava un vaalore medio
deecisamente più
p alto di qquello deglii altri Paesi
in
ndustrializzatti (circa 48%
%), pari sollo a quello
deella Spagna.

FIIG. 13: Il lev
verage medioo delle società
à italiane non
n
fin
nanziarie nel periodo
p
2007-20012 (valori %))

Fo
onte: Banca d’Italia,
d
Conti finanziari.
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A confermaa del bancoo-centrismo delle aziendde
nazionali, ill credito banncario rappreesenta, sin ddal
2007, quasii il 70% dei debiti finan
nziari, a front
nte
di una meedia dell’Euurozona deccisamente piiù
contenuta (rrispettivamennte pari al 42
2% ed al 50%
%
negli anni 22007 e 2011) (FIG. 14).

co
omparabile in
n Germania e in Francia..
FIG. 15: Il rapporto
r
traa reddito operativo ed
d
on
neri finanzziari nelle società ittaliane nell
peeriodo 2006-2012

FIG. 14: Ill rapporto trra debiti ba
ancari e deb
biti
finanziari n
nelle societàà italiane no
on finanziarrie
nel periodoo 2007-2012 (valori %)

Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Aida

Fonte: Bancaa d’Italia, Connti finanziari.

In questo contesto, glli oneri finaanziari pagaati
dalle impreese hanno erroso una bu
uona parte ddel
loro redditoo operativo. In relazionee al campionne
delle 31.9888 società di capitali non quotat
ate
oggetto della nostra indagine,
i
il rapporto trra
reddito opeerativo ed oneri
o
finanzziari, che nnel
2006 si atteestava a 3,442, ha subìto
o una marcat
ata
flessione duurante la criisi, registran
ndo un bruscco
crollo nel 22012, quandoo ha raggiunto il valore ddi
1,86 (FIG. 115).
A ciò ha indubbiameente contribu
uito l’elevatto
costo del crredito bancarrio, che in Itaalia resta al ddi
sopra di queello medio deell’Eurozonaa: i dati diffuusi
da Banca dd’Italia mosttrano come nel
n novembrre
2013 il tassso medio appplicato ai nu
uovi prestiti ddi
ammontare inferiore add un milione di euro fossse
pari al 4,4%
%, più bassoo di circa 20
00 punti basse
rispetto al ppicco toccatoo nell’ottobree del 2008, m
ma
di oltre 1500 più elevatto rispetto allle condizionni
medie applicate su finanziamenti
fi
i di importto

A fronte di un
na riduzionee dal lato deell’offerta di
crredito bancaario durantee la crisi, le imprese
naazionali hanno rispostto con un
na parziale
ricapitalizzaziione delle aziende. Laa FIG. 16
mostra
m
infattii come l’inccidenza del patrimonio
neetto medio sul totale dell’attivo medio sia
crresciuta nel periodo
p
20066-2012.

FIG. 16: Il rapporto tra patrim
monio nettoo
medio
m
e totale attivo medio neelle societàà
italiane nel periodo 20066-2012

Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Aida
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L’incrementto del leveraage delle im
mprese italianne
si spiega, sotto il profilo
p
finaanziario, coon
l’allungameento del ciclo monetario, inteso com
me
il periodo ddi tempo che mediamentee intercorre trra
l’uscita monetaria coollegata all’’acquisto ddei
fattori prodduttivi e l’enntrata monettaria originaata
dalla venditta di beni o servizi.
s
La FIG. 17 mostrra
infatti un ttrend cresceente del cicclo monetariio
durante la ccrisi, indice divenuto paarticolarment
nte
elevato nel 2012 (quanddo raggiunge i 118 giornni
medi) a cauusa di un maarcato crollo
o dei giorni ddi
dilazione dii pagamento concessi dai fornitori.

pprossimata dall’indice Z-score di Altman, è
ap
prrogressivameente aument
ntata. Come mostra la
FIIG. 19, infaatti, lo Z-scoore mediano
o (calcolato
neella versione specificam
mente elaborata per le
so
ocietà non quotate)
q
dellle imprese italiane nel
peeriodo 2008
8-2012 è coostantemente diminuito,
fino a raggiungere nel 20012 il valorre critico di
1,,58.

FIG. 18: Ca
apitale circcolante nettto medio e
mediano
m
delle società itaaliane nel peeriodo 2006-20
012

FIG. 17: I giorni medii di incasso, i giorni meedi
di pagamen
nto ed il cicllo monetario
o delle socieetà
italiane nell periodo 2006-2012

Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Aida

Fonte: nostree elaborazionii su dati Aida

L’allungameento del ciclo mon
netario trovva
corrispondeenza nell’espansione del capitaale
mediano deelle impresee italiane nnel
circolante m
periodo 2008-2012. Quuesto indicaatore, che nnel
2006 e nel 2007 ammoontava rispettivamente aad
euro 283.0015 e 300.3303, è prog
gressivament
nte
cresciuto neel 2008 ad euuro 346.200 e nel 2009 aad
euro 394.9334, per poi aumentare ulteriorment
nte
nel triennioo 2010-20122 fino a ragg
giungere eurro
516.351 nell 2012 (FIG. 18).
In un conteesto di elevaata fragilità finanziaria, la
probabilità di fallim
mento dellle aziendde,

FIG. 19: L’iindice Z-sccore medio e medianoo
(ccalcolato nella versioone elabora
ata per lee
so
ocietà non quotate)
q
dellle imprese italiane nell
peeriodo 2006-2012

Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Aida
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5.

La qualità del credito bancario duran
nte
la crisi e l’eevoluzione del
d portafogllio prestiti
L’analisi comparativaa dell’evo
oluzione ddel
portafoglio prestiti al
a settore privato nnon
finanziario (imprese e famiglie)
f
mo
ostra che ne lle
economie avanzate l’importanza delle bancche
come forniitrici di creedito è rimaasta pressocché
invariata; annche più di recente il crredito bancarrio
non ha siignificativam
mente perso di rilevannza
rispetto ad altre fonti dii finanziameento del settoore
privato.
La FIG. 200 riporta allcuni andam
menti a livelllo
mondiale della quota di
d credito ban
ncario rispettto
al totale deel credito concesso. Di fronte a uuna
dinamica uuniformemennte piatta di quest’ultim
mo,
emerge però una siggnificativa differenza
d
pper
quanto riguuarda la quoota del creditto bancario. A
marzo 2013 la quotaa media per i 45 paeesi
considerati dalla BRII era del 70%, ma la
percentuale varia signifficativamente da un paeese
all'altro. Atttualmente negli
n
Stati Uniti
U
le bancche
erogano, innfatti, appenaa il 30% cirrca del crediito
totale, menttre in Svizzera la perceentuale è quaasi
dell’80%. A
Anche alcuni studi empiriici (fonte BR
RI)
indicano chhe il peso del credito bancario ssul
credito totaale diminuissce con lo sviluppo ddel
settore finannziario, ma la
l relazione non è univooca
e il processoo è molto lennto.
La FIG. 21 evidenzia l’importanzza del crediito
bancario in alcuni paesii nell’area eu
uro. La Greccia
mostra un aandamento relativamente
r
e costante coon
una percenntuale altissiima, mentree l’Irlanda ha
avuto un ddrastico crolllo dopo la crisi,
c
passanndo
dal 70% neel 2007 al 36%
3
nel 201
12. Per quannto
riguarda la situazione coomplessiva dell’Area-eur
d
ro,
si osserva un trend in
i diminuzione a partiire
dall’anno 22008. L’Itallia, invece, è andata in
controtendeenza rispetto alla maggioranza del ressto
dell’Europaa, rimanendoo come un paese
p
con forrte
prevalenza bbancaria, che ha incremeentato in mo do
significativoo il peso dii questo setttore durante il

peeriodo 2010-2012. Ne dderiva che l’evoluzionee
deel sistema baancario è di pparticolare rilevanza
r
perr
il finanziamen
nto dell’ecoonomia italiaana e le suee
po
ossibilità di crescita.
c

FIG. 20: Ev
voluzione m
mondiale deella % dell
crredito banca
ario sul creddito totale

Fo
onte: BRI

FIG. 21: Evoluzione della perceentuale dell
crredito banccario sul crredito totalle nell’areaa
Euro
E

Fo
onte: BRI

Nel
N 2013 in Ittalia il creditto bancario al
a settore nonn
finanziario haa mostrato peersistenti tensioni e moltii
ellementi di fragilità, ccon contrazione dellee
errogazioni di credito a faamiglie e im
mprese (FIG..
22
2).5
5

I dati aggregati utilizzati in questa sezion
ne sono stati
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Da un lato,, come già sottolineato
s
in
i precedenzza,
ha contribuuito a questo fenomeno
o la debolezzza
della domannda, dall’altrro la restrizio
one dell’offerrta
di finanziam
menti da partte delle bancche, a sua vo lta
connessa ssia alle essigenze di rafforzamennto
patrimoniale e alle diff
fficoltà in allcuni canali di
raccolta, ssia alla creescente riscchiosità dellle
imprese. A
Anche se i sondaggi più recennti
segnalerebbbero un minor grado di diffico ltà
nell’accessoo al crediito, il fen
nomeno ressta
comunque a un livello storicamente
s
elevato.

un
na flessione.

FIG. 23: And
damento deii tassi di intteresse sullee
nu
uove operazzioni
5
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Fo
onte: Banca d’Italia e BCE

4
2
0
-2
-4
-6
-8
I

II

III IV

2010

I

II

III IV

2011

I

II

III IV

I

2012

II

III IIV

2013
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La FIG. 23 riporta i tasssi d’interessse applicati ssui
nuovi presttiti concessii in Italia e nella meddia
dell’Area-euuro insieme al rispettivo
o differenziaale.
Dal graficoo emerge chhiaramente che dal 20122 i
nostri tassii sono nettaamente supeeriori a queelli
dell’Area-euuro mentre, fino all’iniizio del 20111,
risultavano inferiori. Per quanto
o riguarda le
imprese, il differenzialee è salito da 0 a 100 punnti
base, risenntendo anche dell’elevaato rischio di
credito in Italia. Un fenomeno analogo si è
manifestatoo per il costto medio dei nuovi muttui
alle famiglie, nonostannte il comparto del tassso
variabile siaa indicizzatoo all’Euriborr che ha subiito

forniti daal prof. Giusepppe Mastromaatteo.

Nella
N
FIG. 24
2 sono ripportati gli indici dellee
co
ondizioni di accesso all credito da parte dellee
im
mprese italiane (perrcentuali nette),
n
chee
ag
ggiungono ulteriori
elementi
per
unaa
co
omplessiva valutazione del costo del credito..
Seecondo il son
ndaggio di B
Banca d’Italiaa - Il Sole 244
Ore,
O la percen
ntuale netta ddi imprese con difficoltàà
dii accesso all credito, chhe aveva raaggiunto unn
massimo
m
a fiine 2011 - inizio 2012, si sarebbee
lieevemente rid
dotta verso laa fine del 2013.
Anche
A
l’indaagine svoltaa dall’Istat presso lee
im
mprese maanifatturiere fornisce indicazionii
qu
ualitativamen
nte simili. A sua voltta, il Bankk
Lending Surv
vey mostraa che l’and
damento deii
prrestiti ha risentito sia della debo
olezza dellaa
do
omanda, in parte
p
riconduucibile alla diminuzionee
deegli investim
menti delle iimprese, siaa dell’effettoo
su
ull’offerta deell’elevato risschio di cred
dito.
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FIG. 24: IIndici delle condizioni di accesso al
credito
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omportamento prudente nelle decisioni di spesaa
co
ch
he hanno lim
mitato la dom
manda di finaanziamenti inn
Italia si spiega con un maggio
or supportoo
in
ntergenerazio
onale nella ccopertura deei fabbisognii
finanziari da parte
p
delle ffamiglie di appartenenza
a
a
rispetto ai principali paessi europei e col ritardoo
neello sviluppo
o dei mercatii del credito al consumoo
e dei mutui immobiliari.. L’Italia, neel confrontoo
co
on i principaali paesi euroopei, nel corrso del 20133
haa presentato la quota più
iù bassa di famiglie
f
conn
un
na qualsiasi forma
f
di debbito (fonte: BCE).
B

2013

Fonte: Bancaa d’Italia e Sole 24 Ore, IST
TAT

I prestiti bbancari alle imprese (aal lordo de lle
sofferenze e dei prontii contro term
mine) si sonno
ulteriormennte ridotti (FIG. 25) e nel terrzo
trimestre 22013 hannoo registrato una cresciita
negativa deel -4,2%. Va sottolineato che il calo ha
riguardato sia le impreese di piccole dimensionni,
sia quelle m
medio-grandii. I debiti com
mplessivi dellle
società nonn finanziariee continuano
o ad attestar
arsi
attorno all’880% del PIL.

Un
U problema importante per le banch
he italiane è
raappresentato dall’aumentto dei prestitti deterioratii
do
ovuto alla prolungata
p
reecessione e concentratoo
neei crediti allee imprese.
Nel
N corso del 2013 il flussso di nuove sofferenze
s
inn
raapporto ai prestiti, al nettto dei fattori stagionali, è
rimasto elevato; la situazione è menoo
prreoccupante per le faamiglie, meentre per i
finanziamenti alle impresee è in contin
nuo aumentoo
(F
FIG. 26), registrando unn drastico in
ncremento a
paartire dal seccondo trimesttre 2011.

p
banccari in Italiaa
FIG. 25: Crrescita dei prestiti
nza (%)
FIG. 26: Tassso di ingressso in sofferen
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Fo
onte: Banca d’Italia

Per quanto riguarda lee famiglie italiane,
i
i ddati
indicano cche l’insiem
me dei deebiti di tippo
finanziario contratti dalle famiglie è pari a circaa il
65% del redddito disponnibile, a frontte di un valoore
del 100% dell’area dell’Euro
d
(ffonte BdI). Il

L’andamento dei principalli indicatori della qualitàà
deel credito alle imprese è riportato nellle FIGG. 277
e 28. Il tasso
o di deteriorramento dell credito staa
reegistrando livelli critici. L’andamen
nto del tassoo
d’’ingresso in sofferenza (oo tasso di deecadimento),,
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che è un indicatore im
mportante nel
n sistema di
monitoraggio del rischio di credito, segnala com
me
la posizionee delle impreese si stia agg
gravando.
ndicatori dellla qualità del
d credito
FIG. 27: In
10
8

Deteriorameento

6
4

prroblematichee del settore . Questo è coerente
c
conn
qu
uanto emerg
ge dalle FIIGG. 29a e 29b, chee
riportano alcu
uni fattori chhe hanno in
nfluenzato laa
co
oncessione di
d prestiti e l’apertura di linee dii
crredito a fav
vore delle im
mprese. Neii periodi dii
peeggior andam
mento del PIIL, le attesee sull’attivitàà
ecconomica sono
s
state una dellee principalii
deeterminanti di
d restrizionee dell’offertaa.

Ingresso in soffferenza

FIG. 29a: Priincipali fattoori che determinano
l’approvazion
ne di prestitti e l’aperturra di linee
dii credito
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Fonte: Bancaa d’Italia e IST
TAT; valori in
n %.

E’ anche evvidente comee il fenomeno manifesti uun
andamento speculare risspetto alla crrescita del PIIL.
Rimane ppiù contenuuta la rischiosità ddei
finanziamennti alle fam
miglie conssumatrici, cche
appare sosstanzialmentee stazionariia, mentre vi
sono maggiori tensioni per
p le famigllie produttricci.
FIG. 28: Taasso di ingreesso in sofferrenza,
proiezioni: (%), mediee mobili su 4 trimestri

Fo
onte: Indaginee trimestrale su
sul credito ban
ncario
neell’area dell’eu
uro. La curva in sovraimpreessione è la
crrescita del PIL
L

FIG. 29b
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6.
L’analisi dei biilanci bancari
e
che
c come sii è
La grave coongiuntura economica,
visto, ha fattto aumentarre i crediti in
n sofferenza,, è
considerata dalle banchee come una delle
d
princip ali

Fo
onte: Indaginee trimestrale su
sul credito ban
ncario
neell’area dell’eu
uro (Bank Lennding Survey).

Meno
M
rilevanti sono statii i costi con
nnessi con laa
po
osizione pattrimoniale de
della banca. La capacitàà
deelle banche di finanziarrsi sui mercaati e la loroo
liq
quidità son
no altri duue fattori che hannoo

25

acquistato eestrema impoortanza tra laa fine del 20 11
e la metà deel 2012.
E’ noto, comunque, che la Baanca Centraale
Europea sii è sempree dimostrataa sensibile ai
problemi deella liquiditàà delle bancche e alle looro
difficoltà dii accedere a finanziament
f
ti a breve. Coon
la decisionee di sospendeere le aste co
ompetitive e di
di
soddisfare
interamennte
la
domanda
d
finanziamennto delle banche, am
mpliando nnel
contempo lo spettro delle attività ammesse
a
com
me
collaterale, l’Eurosistem
ma si è speesso sostituiito
all’interbancario. Nei momenti
m
più critici, quanndo
il rischio dell’interbanncario era elevato e le
transazioni rarefatte, la BCE ha anche attivato le
cosiddette ooperazioni “supplementaari a più lunngo
termine” coon scadenza oltre i tre mesi.
m
Le ultim
me
operazioni di questo tiipo sono staate decise nnel
dicembre 2011, conn scadenza triennale e
possibilità ddi rimborso anticipato, particolarmen
p
nte
apprezzate ddal sistema.
Va comunqque notato che
c la crisi di liquidità di
fine 2011, a differenza delle preced
denti, è stata di
intensità m
molto diverrsa tra paeese e paesse.
L’impatto è risultato molto
m
rilevan
nte soprattuttto
per i paesi P
PIIGS (il prresidente Draaghi ha parlaato
di “frammeentazione”), dove il reendimento ddel
debito sovrrano aveva raggiunto
r
massimi
m
storiici.
La FIG. 30 mostra benee il fenomen
no. A un salddo
Target2 moolto negativo per l’Italia si contrappoone
un saldo m
molto positivvo per la Geermania, i ccui
titoli pubbllici sono coonsiderati siicuri e la ccui
bilancia commerciale è in surpluss. A questo si
contrapponee un forte aumento
a
dei finanziamennti
dell’Eurosisstema alle banche italian
ne, che inveece
per le bancche tedeschee è risultato
o limitato e in
diminuzionee.
E’ interessaante notare che
c gli sbilanci di Targeet2
hanno coominciato e ridursi solo doppo
l’introduzioone delle OMT da parrte della BC
CE
(settembre 22012).

Ulteriori
U
inforrmazioni sullla tendenza del sistemaa
crreditizio son
no state riicavate dalll’analisi deii
biilanci bancarri. Le banchee consideratee nell’analisii
so
ono state div
vise in quattrro gruppi dim
mensionali e
so
ono stati con
nsiderati i priincipali indiccatori fornitii
daa Bankscope per gli anni 2006-2011.
FIG. 30: Sa
aldi di Tarrget2 e fin
nanziamentii
deell’Eurosisteema: Italia vvs. Germania
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Il primo risu
ultato che em
merge dai bilanci
b
è laa
diiminuzione della
d
profittab
abilità delle banche
b
(FIG..
31) e l’aumen
nto degli acccantonamentii a causa dell
deeterioramentto della qualiità del credito
o.
FIG. 31: Red
ddito operatiivo / capitale proprio
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Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Banksco
ope

Il ROAE (Reeddito operaativo / capittale proprio))
risulta infatti in diminuzioone fino al 2011, anchee
see le piccolee banche hhanno accen
nnato a unaa
ripresa dopo il 2010.
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Il “cost/inncome” (FIIG. 32), che esprim
me
l’efficienza della bancca, mostra che l’impattto
della più reecente crisi ha
h riguardato
o tutti i grupppi
dimensionali. Anche il forte guadagno di
efficienza ddel 2012 apppare generallizzato, pur se
inferiore per le banche maggiori.
m
A partire ddell’anno 20011 tutte le banche hann
nno
significativaamente aumentano gli accantonamen
a
nti
(Loan Losss Provision//Gross Loan
ns) (FIG. 344),
mentre la ppercentuale fra prestiti netti e totaale
dell’attivo ((Net Loans/T
Total Assets,, FIG. 34) sii è
significativaamente ridottta.

FIG. 33: Accantonamentti per perditte su
crredito

me:
FIG. 32: Coost to Incom

Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Banksco
ope
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La liquidiità fornita dall’Eurosistema (sennza
vincolo di iimpiego) noon ha quindi portato a uuna
ripresa dellle erogazionii del credito
o. Nello stessso
periodo è infatti aumentata l’incidennza
percentuale sull’attivoo del portaafoglio titooli,
particolarmente dei titooli di stato. In ogni casso,
senza questto apporto di
d liquidità, la
l diminuzioone
del credito ssarebbe stataa più elevata per i problem
mi
di finanziam
mento a breeve delle baanche. Inoltrre,
l’aumentataa domanda di titoli di stato ha
contribuito a ridurne il
i rendimentto, con effeetti
positivi sulll’economia e sul costo della
d
raccoltaa a
lunga dellee banche, la quale è sensibile al
rendimento del debito soovrano.

Come
C
confeermato dalll’indagine sul creditoo
baancario dell’’Eurosistemaa, l’offerta di
d prestiti daa
paarte delle banche
b
è innfluenzata anche dallaa
po
osizione di liquidità e dall’accesso
o ai mercatii
monetari
m
e dell debito.
L’andamento decrescennte dell’ind
dicatore dii
liq
quidità dellee banche (FFIG. 35) ev
videnzia unn
au
umento del rischio
r
di liqquidità nel brreve terminee
ch
he si è stabiilizzato solo dal 2011 (u
un anno piùù
taardi per le banche maggioori).
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FIG. 35: In
ndicatore di liquidità di breve
termine
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Fonte: nostree elaborazioni su dati Banksscope

L’indice L
LTD (Net Loans /Total Custom
mer
Deposits), ossia il rappporto tra prestiti
p
netti e
depositi tottali della clieentela (FIG. 36) evidenzzia
inoltre che le banche grandi
g
(forneendo al settoore
privato più prestiti risppetto ai depo
ositi) sono ppiù
vulnerabili nella caapacità di fronteggiaare
fluttuazioni nelle richiesste di liquidaazione da parrte
della clienteela.
FIG. 36: In
ndice LTD (p
prestiti nettii / depositi
della clienttela)
180

neei bilanci dellle banche e dal peggioraamento dellee
vaalutazioni deel merito di ccredito della clientela.
Il tasso di in
ngresso in soofferenza haa cessato dii
crrescere dal terzo
t
trimesttre del 2013; secondo lee
diichiarazioni di Banca dd’Italia, il raapporto tra i
crrediti in soffferenza e iil totale deii prestiti haa
raaggiunto il 9,1% lo scoorso dicemb
bre, quasi 7
pu
unti percentu
uali in più risspetto alla fine del 2008;;
peer i prestiti alle
a imprese, il rapporto è passato dall
3%
% al 13%.
Anche
A
i grafiici ricavati ddai bilanci mostrano
m
unn
trrend crescen
nte dell’inccidenza (qu
uantità) deii
“ccrediti non performanti” sul totale deei prestiti nell
po
ortafoglio crrediti delle bbanche (FIG. 37), con unn
peeggioramento più signiificativo per le grandii
baanche.
FIG. 37: Cred
diti deteriorrati / crediti alla
cllientela
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Fonte: nostree elaborazioni su dati Banksscope

Come già sottolineatto, la resttrizione dellle
condizioni sull’offerta di credito
o derivano in
buona partee dall’aumennto dei presstiti deteriorrati

Nel
N frattempo
o anche l’indi
dice di qualitàà dell’attivo,,
misurato
m
dal rapporto
r
tra ggli accantonaamenti per lee
peerdite su crredito e il margine d’’interesse, è
au
umentato perr le banche ddi tutte le dim
mensioni, maa
molto
m
meno per le piccolee (FIG. 38).
Nonostante
N
ill forte pegggioramento della
d
qualitàà
deel credito, tra
t settembree del 2012 e lo stessoo
mese
m
dello sccorso anno iil tasso di copertura deii
prrestiti deterriorati è coomunque crresciuto dall
38
8,3% al 39,9% per il complesso dei gruppii
baancari. In raapporto alle attività pond
derate per ill
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rischio, il ppatrimonio di migliore qualità (Coore
Tier 1) è aaumentato daal 10,0% al 10,6% (font
nte:
Banca d’Itaalia).
FIG. 38: In
ndice di quallità dell’attiivo
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Un
U importantee aspetto da considerare è comunquee
l’eterogeneità dei vari sisttemi creditizi della zona-Euro (TAB. 2). In conseeguenza a questo
q
fatto,,
siingoli eventti possono avere ricaadute moltoo
diiverse sui vari
v
sistemi bancari naazionali. Perr
essempio, la crisi
c
finanziaaria del 200
08 ha moltoo
co
olpito le baanche tedescche, mentree le banchee
itaaliane sono risultate vuulnerabili allla crisi dell
deebito sovran
no del 2011 e alla succcessiva crisii
ecconomica (FIIG. 39).

piccole

TAB.2:
T
Sistem
ma bancarioo italiano e tedesco
t
Germania
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Fonte: nostree elaborazioni su dati Banksscope

Le banche sstanno quinddi incrementaando i livelli di
patrimonializzazione. Facendo
F
un
n confronto a
livello inteernazionale, comunquee, le bancche
italiane apppaiono attuaalmente esseere tra le ppiù
rischiose. A questo proposito è importannte
sottolinearee alcuni elem
menti oggettiivi: i criteri di
bilancio dissposti dall'Orrgano di vig
gilanza Italianno
nella definiizione di creediti deteriorrati sono i ppiù
restrittivi d'Europa e le temp
pistiche de lle
procedure ddi recupero dei
d crediti in Italia sono ppiù
lunghe. Vi sono inoltree due imporrtanti elemennti
“esogeni” aal sistema bancario
b
itaaliano, che ne
condizionanno il rischio.. Il primo è la crescita ddel
rischio dei titoli di statto, che si è arrestata e ha
cambiato ddirezione soolo a partirre dall’ultim
mo
trimestre ddel 2012. Essa
E
aveva peggiorato la
rischiosità del portafooglio titoli e determinaato
alcune misuure restrittive di politicaa fiscale che,, a
loro volta, hhanno avutoo un impatto negativo suulla
crescita economica e (quindi) su
ulla solvibil ità
delle impresse finanziatee.
Il secondo elemento esogeno
e
è il
i conseguennte
aumento deel rischio dellle imprese che ha portaato
le banche a ridurre l’offerta
l
di credito e ad
aumentare, nel contemppo, la quanttità di titoli in

an
nni
Prrestiti/attivo
Tiitoli /attivo
Caapitale proprio//attivo
Depositi e rac. brreve/attivo
Eaarning assets/attivo

006-09
660,40
222,97
77,55
550,52
991,82

09-12
62,10
23,35
7,57
50,15
89.62

06-09
0
24,95
2
61,95
6
2,32
41,30
4
92,35
9

09-12
28,45
57.67
2,97
46,22
92.60

Fo
onte: nostre ellaborazioni suu dati Banksco
ope (%)

FIG. 39: Evoluzione ddel ROE in
i Italia e
Germania
G
e le principalii crisi finanzziarie
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Dai
D dati dellaa TAB. 2 risuulta anche che
c in futuroo
po
otrebbe esserre più difficiile per l’Italiia che per laa
Germania
G
incrrementare inn maniera sig
gnificativa ill
crredito, data nostra
n
magggior quota su
ull’attivo e ill
peeggioramento della sua qualità. Un
na soluzione,,
su
uggerita anch
he dalla BCE
E, potrebbe consistere
c
inn
un
na ripresa deelle operazionni di cartolarrizzazione.
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EDITO BA
ANCARIO AI DIVER
RSI
3. IL CRE
SETTORI DELL’ECO
ONOMIA: UN’ANALI
U
ISI
DI MEDIO
O PERIOD
DO SULL’E
ESPERIENZ
ZA

DELL’ULT
TIMO QUIN
NDICENNIO

1.
Intrroduzione
In questo capitolo si analizza ill rapporto ttra
sistema banncario e monndo delle im
mprese in Itaalia
in una prrospettiva di
d medio-lu
ungo perioddo.
L’andamentto del creddito bancarrio e la ssua
distribuzionne alle diverrse branche dell’econom
mia
sono messsi a confroonto con i dati relatiivi
all’evoluzioone “reale”” dei diiversi settoori
produttivi. A tal fine si utilizzano i dati suggli
impieghi e sulle soffereenze bancarie, disaggreggati
per le graandi branchhe dell’econ
nomia italiaana
(Agricolturaa, Industria in seenso strett
tto,
Costruzionii e Servizi) e per i priincipali settoori
dell’Industrria in senso stretto
s
e dei Servizi, che la
a partire daalla
Banca d’Itaalia mette a disposizione,
d
fine degli aanni Novantta, distinguendo i soggeetti
destinatari a seconda che
c si trattii di “Famigglie
produttrici”” o “Impresse”. Seppurre con alcuuni
problemi m
metodologicii, cui si farà
f
cenno di
seguito, la ddisaggregaziione settorialle permette uun
confronto ddettagliato tra il flusso del crediito
bancario aii diversi seettori dell’ecconomia e le
informazionni, desumibiili dai dati di Contabillità
Nazionale, sul contribuuto di ciascuno di essi aalla
produzione lorda, allaa formazion
ne del valoore
aggiunto e aalla bilancia commercialee.
Il capitolo iintende metttere a fuoco due fenomenni,
integrandolii nella misurra in cui il confronto
c
traa i
dati della B
Banca d’Itallia e i dati di Contabillità
nazionale loo renda posssibile. In prrimo luogo, in
una prospettiva di sviluppo economico, le
modalità ccon cui il
i credito bancario ha
accompagnaato i cam
mbiamenti strutturali
s
ddel
sistema ecconomico italiano
i
chee, nell’ultim
mo


A cura di M
Michele Grilloo e Andrea Mo
onticini

qu
uindicennio, ha dovuto riorganizzarre la propriaa
co
ollocazione nella divisiione internaazionale dell
laavoro per risponderee alla sfida
s
dellaa
gllobalizzazion
ne. In secoondo luogo
o, con piùù
sp
pecifica atteenzione allaa grave crissi in corso,,
l’intensità e lee modalità coon cui l’offerrta di creditoo
è affluita ai diversi settoori dell’econ
nomia neglii
ulltimi anni, condizionand
c
done almeno
o in parte laa
caapacità di tenuta
t
reale sui mercaati interni e
in
nternazionali.
Avvertenze metodologichee
orre i risultatiti dell’analisii statistica, è
Prrima di espo
op
pportuno esp
plicitare alcunni aspetti meetodologici.
In
nnanzi tutto,, è necessarrio avvertiree che, nellaa
maggior
m
parrte dell’espposizione seeguente, laa
deescrizione deel fenomenoo presenta un
na cesura inn
co
orrispondenzza dell’anno 2010. La Baanca d’Italiaa
riferisce, infattti, la distribbuzione degli impieghi e
deelle sofferenze tra le diveerse branchee del sistemaa
ecconomico a una
u classificcazione settoriale diversaa
peer il periodo 1998 - magggio 2010 e per
p il periodoo
maggio
m
2010
0-2013 (conn riferimen
nto all’annoo
20
010, la primaa classificaziione è seguitta per i mesii
daa gennaio a maggio e laa seconda claassificazionee
peer i mesi daa maggio a dicembre). Per
P i grandii
seettori dell’ecconomia (A
Agricoltura, Industria inn
seenso stretto, Costruziooni e Serviizi) le duee
cllassificazionii,
pur
non
coincidendoo
co
ompletamentte, sono sostaanzialmente omogenee e
co
onfrontabili. Con un minnor grado di precisione,,
un
n giudizio an
nalogo può e ssere espressso per alcunii
seettori dell’In
ndustria mannifatturiera (Alimentari;;
Tessili, Abb
bigliamento, Cuoio e Calzature;;
Gomma
G
e Pllastica; Mezzzi di Trasp
porto) e perr
allcuni settorri dei Seervizi (Com
mmercio e
rip
parazioni; Alberghi
A
e Puubblici eserciizi; Trasportii
e Comunicazioni). In quuesti casi, sia pure conn
qu
ualche cavea
at, è possibille effettuare il confrontoo
neell’intero arcco del perioodo. Per gli altri settorii
(rrelativi all’Industria E
Estrattiva, all’Industriaa
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Energetica e ai restanti settori dellaa Manifatturaa e
dei Servizii) i dati non
n
sono adeguatamen
a
nte
confrontabili nell’interoo periodo dii osservazionne.
Pertanto, coon esclusionne delle prim
me tabelle cche
fanno riferiimento alla sola disagg
gregazione pper
grandi settoori, i due peeriodi sarann
no descritti in
modo sepaarato, sia pure utilizzzando tabeelle
comuni.
In secondoo luogo, ancche se le sttatistiche deella
Banca d’Ittalia presenntano dati relativi aggli
impieghi e alle soffferenze disaaggregate pper
branche deell’economiaa a partire dal 1998, il
confronto ssarà riferito ai due sotto-periodi 200002009 e 2011-2013 così da utilizzare le
informazionni disaggregaate di Contab
bilità nazionaale
in modo om
mogeneo con i dati di Ban
nca d’Italia pper
il periodo annteriore al 20010.
In terzo luoogo, nell’utillizzare i dati di Contabillità
nazionale ssi considera come “universo” il soolo
insieme deii settori di mercato, esspungendo ddai
Servizi l’arrea dei Serrvizi non destinabili
d
aalla
vendita. Peertanto, quaando si parrla di Valoore
aggiunto “ttotale” e di “totale” deel valore deella
produzione il dato corrrispondente non è quelllo
riferito all’iintera economia, ma queello al netto di
valore aggiuunto e produuzione imputabili ai Servvizi
non destinabbili alla venddita1.
ntensità dii credito bancario
b
n
nei
2.
L’in
grandi settoori dell’econ
nomia.
Le tabelle dda 1 a 5 preesentano l’ev
voluzione deggli
impieghi bbancari e delle
d
soffereenze, la looro
composizionne a secondaa che i destiinatari siano le
Famiglie pproduttrici o le Impreese (cioè, le
istituzioni nnon finanziaarie diverse dalle Famigglie
produttrici) e il loro rappporto con l’andamento ddel
valore agggiunto e della pro
oduzione ccon

1

L’ipotesi semplificatrrice sottostan
nte è che gli
impieghi e le sofferenzze bancarie possano esseere
sostanzialmeente riferiti alle impresee, pubbliche o
private, che ooperano nel mercato.
m

riferimento alla disaggreggazione per grandi
g
settorii
deell’economiaa (Agricoltuura; Industriia in sensoo
sttretto; Costrruzione e SServizi desttinabili allaa
veendita).
La TAB. 1 confronta la composiizione deglii
im
mpieghi, del valore aggiiunto e del valore dellaa
prroduzione neei grandi setttori dell’eco
onomia. Nell
20
000 gli impiieghi si distr
tribuivano peer il 43% aii
Seervizi destinabili alla vendita, per
p
il 41%
%
alll’Industria in senso sttretto, per il
i 12% allee
Costruzioni e per il 4% alll’Agricoltura. Dal puntoo
dii vista struttu
urale, la distrribuzione setttoriale deglii
im
mpieghi è am
mpiamente disomogeneea rispetto a
qu
uella del valore aggiuntto al quale, nel 2000, i
Seervizi contriibuivano perr il 64%, l’’Industria inn
seenso stretto per
p il 27%, lee Costruzion
ni per il 6% e
l’A
Agricoltura per il 3%. Tra i settorri è tuttaviaa
significativam
mente difform
me il rapportto tra Valoree
ag
ggiunto e valore
v
della Produzionee lorda, chee
misura
m
in prrima approsssimazione il rispettivoo
grrado di integrazione vertiicale (TAB. 2).
L’integrazionee verticale è bassa nell’Industria inn
seenso stretto (con
(
un rappporto tra Valo
ore aggiuntoo
a Produzione sempre infer
eriore al 30%
%) ed elevataa
neei Servizi destinabili alla venditta (con unn
raapporto Valo
ore aggiuntoo su Produziione sempree
su
uperiore al 50%).
5
Le C
Costruzioni mostrano
m
unn
grrado di inteegrazione veerticale inteermedio chee
au
umenta nel primo
p
decennnio e poi si riduce neglii
ulltimi anni del
d periodo,, mentre l’integrazionee
veerticale del settore dell’A
Agricoltura, che
c all’inizioo
deel periodo presentavaa il valoree più alto,,
diiminuisce decisamente
d
nel corso del primoo
deecennio. Neg
gli anni dellaa crisi, invece, si riducee
l’integrazione verticale dell’Industrria e dellee
Costruzioni, si
s mantiene ssostanzialmeente costantee
qu
uella dell’Ag
gricoltura e aumenta di poco quellaa
deei Servizi destinabili allaa vendita.

31

mpieghi, valore aggiunto e produzioone nei gran
ndi settori
TAB. 1: Im
Impieghi

% IMP

VA
A

AGRICOLTUR
RA
INDUSTRIA S
SENSO STRETTO
COSTRUZION
NI
SERVIZI destinnabili alla vendita
Economia di m
mercato
Servizi non desstinabili alla venddita
TOTALE Econnomia

22.125
207.084
63.647
218.573
511.429

4,33
40,49
12,44
42,74
100,00

29.757
249.242
53.224
581.896
914.121
149.915
1.064.036

AGRICOLTUR
RA
INDUSTRIA S
SENSO STRETTO
COSTRUZION
NI
SERVIZI destinnabili alla vendita
Economia di m
mercato
Servizi non desstinabili alla venddita
TOTALE Econnomia

30.841
233.928
90.178
351.223
706.170

4,37
33,13
12,77
49,74
100,00

28.275
268.186
77.198
719.975
1.093.634
190.810
1.284.444

AGRICOLTUR
RA
INDUSTRIA S
SENSO STRETTO
COSTRUZION
NI
SERVIZI destinnabili alla vendita
Economia di m
mercato
Servizi non desstinabili alla venddita
TOTALE Econnomia

37.794
293.952
131.846
486.670
950.260

3,98
30,93
13,87
51,21
100,00

25.886
260.237
84.819
785.625
1.156.567
211.114
1.367.681

AGRICOLTUR
RA
INDUSTRIA S
SENSO STRETTO
COSTRUZION
NI
SERVIZI destinnabili alla vendita
Economia di m
mercato
Servizi non desstinabili alla venddita
TOTALE Econnomia

42.910
289.349
174.977
494.210
1.001.446

4,28
28,89
17,47
49,35
100,00

28.156
266.930
84.502
823.959
1.203.547
209.905
1.413.452

AGRICOLTUR
RA
INDUSTRIA S
SENSO STRETTO
COSTRUZION
NI
SERVIZI destinnabili alla vendita
Economia di m
mercato
Servizi non desstinabili alla venddita
TOTALE Econnomia

43.779
281.136
169.688
487.568
982.170

4,46
28,62
17,28
49,64
100,00

28.438
257.617
82.722
826.678
1.195.456
206.662
1.402.118

AGRICOLTUR
RA
INDUSTRIA S
SENSO STRETTO
COSTRUZION
NI
SERVIZI destinnabili alla vendita
Economia di m
mercato
Servizi non desstinabili alla venddita
TOTALE Econnomia

43.857
263.391
164.352
466.192
937.793

4,68
28,09
17,53
49,71
100,00

30.045
255.964
78.451
829.308
1.193.768
205.523
1.399.291

% VA
2000
3,2
26
27,2
27
5,8
82
63,6
66
100,0
00

PROD

% PROD
D

47.4885
854.6559
138.8440
1.070.5991
2.111.5775
202.9113
2.314.4887

2,25
2
40
0,47
6,58
6
50
0,70
100
0,00

2,5
59
24,5
52
7,0
06
65,8
83
100,0
00

47.4003
959.8002
184.8223
1.336.9117
2.528.9445
263.6440
2.792.5885

1,87
37
7,95
7,31
7
52
2,86
100
0,00

2,2
24
22,5
50
7,3
33
67,9
93
100,0
00

47.8996
908.7555
190.2776
1.433.4335
2.580.3661
296.4551
2.876.8112

1,86
35
5,22
7,37
7
55
5,55
100
0,00

2,3
34
22,1
18
7,0
02
68,4
46
100,0
00

52.4226
1.142.7331
213.9552
1.458.4555
2.867.5663
293.7883
3.161.3446

1,83
39
9,85
7,46
7
50
0,86
100
0,00

2,3
38
21,5
55
6,9
92
69,1
15
100,0
00

53.2991
1.114.0664
206.9997
1.441.9998
2.816.3550
287.3003
3.103.6553

1,89
39
9,56
7,35
7
51,20
100
0,00

2,5
52
21,4
44
6,5
57
69,4
47
100,0
00

55.2226
1.085.7992
192.5665
1.418.9883
2.752.5666

2,01
2
39
9,45
7,00
7
51
1,55
100
0,00

2005

2009

2011

2012

2013

(*) In corsivo vengono riportati valori stimati, ipotizzando che la variazion
ne del grado di integrazione veerticale intercorrsa tra il 2012 e
il 2013 si sia ddistribuita in moodo uniforme trra i grandi settoori

32

o tra Valoree aggiunto su
u Produzion
ne nei granddi settori
TAB. 2: Il rapporto
2000
2005
20
009
2011
2012
22013 (*)
Agricoltura
A
0,63
0,60
0,,54
0,54
0,53
0,54
Industtria senso stretto
o
0,29
0,28
0,,29
0,23
0,23
0,24
C
Costruzioni
0,38
0,42
0,,45
0,39
0,40
0,41
Servizzi destinabili allla
vendita
0,54
0,,55
0,56
0,57
0,58
0,54
Econoomia di mercato
o
0,43
0,43
0,,45
0,42
0,42
0,43
(*) In corrsivo vengono riiportati valori sstimati, ipotizzaando che la variazione del graddo di integrazione verticale
intercorsaa tra il 2012 e ill 2013 si sia disstribuita in modo uniforme tra i grandi settori

a
chee gli impiegghi
Poiché è raagionevole assumere
bancari sianno correlati al valore della Produzioone
lorda piuttoosto che al Valore
V
aggiun
nto, nel seguiito
si utilizza come indiccatore della “intensità di
credito” deii singoli settoori il rapportto tra impiegghi
bancari e vaalore della Produzione
P
lo
orda. La TA
AB.
3 mostra chhe l’Agricoltura e le Co
ostruzioni (ccon
un rapportoo tra Impiegghi bancari e valore deella
Produzione lorda pari rispettivameente, all’inizzio
del periodo,, al 47% e all 46%) sono decisamentee e
costantemennte i settori a più elevaata intensità di
credito. Sem
mpre all’iniziio del period
do l’intensità di
credito era pari al 24%
% nell’Indu
ustria in sennso
stretto e asssumeva il valore più basso (pari al
20%) nei Seervizi destinaabili alla ven
ndita.
Dal punto di vista dinamico,
d
emergono
e
ddue
fenomeni nnell’arco dell’intero perriodo. Innannzi
tutto, il coontributo deei Servizi destinabili
d
aalla
vendita allla formazioone del Vaalore aggiunnto
aumenta coostantementee, mentre qu
uello al valoore
della Prodduzione lorrda aumentaa nel prim
mo
decennio, pper poi in parte
p
ridursi e stabilizzar
arsi
intorno al 50% negli ultimi
u
anni. Per converrso
diminuisce
il
costantemente
contribuuto
dell’Industrria in senso stretto alla formazione
f
ddel
Valore agggiunto mentrre quello al valore deella
Produzione lorda si riduuce nel primo
o decennio, pper
tornare poi a stabilizzaarsi intorno al 40% neggli
ultimi annni. Le varriazioni deii due settoori
sostanzialm
mente si compensano, lascianndo

co
omplessivam
mente ad Aggricoltura e Costruzionii
un
na coperturaa costante ccompresa traa il 9% e ill
10
0% in termini sia di vvalore della Produzionee
lo
orda, sia di Valore
V
aggiunnto. Nel prim
mo decennioo
(q
quando il rapporto trra Valore aggiunto e
Prroduzione peer l’intera ecconomia passsa dal 46%
%
all 48%) si ossserva così unna tendenza a un leggeroo
au
umento del grado compplessivo di integrazionee
modesta ridu
veerticale, segu
uito da una m
uzione neglii
an
nni della crissi. Ceteris paaribus, questte modifichee
sttrutturali av
vrebbero doovuto comp
portare unaa
so
ostanziale
costanza
nell’intero
o
periodoo
deell’intensità di credito bancario per l’interaa
ecconomia, acccompagnataa al più da un leggeroo
au
umento nel primo
p
decennnio e da un
na riduzionee
neegli anni della crisi. Inveece, come si evince dallaa
TA
AB. 3, l’in
ntensità di ccredito è au
umentata inn
am
mpia misuraa in tutti i ssettori e con
n particolaree
viigore nel priimo decenniio. Per il co
omplesso dell
sistema il rap
pporto tra Im
mpieghi banccari e valoree
deella Produzio
one lorda auumenta del 50% fino all
20
009, stabilizzzandosi succcessivamentte su valorii
leeggermente inferiori. L’aaumento è massimo
m
(parii
a circa l’80%)) nell’Agricooltura e nellee Costruzionii
ed
d è molto elevato
e
nei Servizi desstinabili allaa
veendita (dov
ve raggiungge il 60% nell’interoo
peeriodo). L’IIndustria inn senso stretto mostraa
in
nvece un an
ndamento ddifferente: l’’intensità dii
crredito crescee meno, ma pur significcativamente,,
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TAB. 3: L'iintensità di credito nei grandi settoori
Impieghi

AGRICOLTUR
RA
INDUSTRIA

Valore

Impieghi

della

su

produzione

della

Impieghi

valore

Valore
V

Impieghi

deella

su

prroduzione

dellla

Imppieghi

valore

Valore

Impieghii

della

su

produziione

della

valoore

Produzione

Pro
oduzione

Produzioone

lorda

lorda

lorda

22.125
207.084

2000
47.485
854.659

30.841
233.928

2005
47
7.403
95
59.802

37.7794
293 .952

200
09
47.896
908.755
5

46,59
24,23

65,,06
24,,37

78,91
32,35

63.647
218.573

138.840
1.070.591

45,84
20,42

90.178
351.223

18
84.823
1..336.917

48,,79
26,,27

131 .846
4866.670

190.276
6
1.433.4
435

69,29
33,95

511.429

2.111.575

24,22

706.170

2..528.945

27,,92

9500.260

2.580.3
361

36,83

42.910
289.349

2011
52.426
1.142.731

81,85
25,32

43.779
281.136

2012
53
3.291
1..114.064

82,,15
25,,24

43.8857
263 .391

201
13
55.226
1.085.7
792

79,41
24,26

174.977
494.210

213.952
1.458.455

81,78
33,89

169.688
487.568

20
06.997
1..441.998

81,,98
33,,81

1644.352
4666.192

192.565
5
1.418.9
983

85,35
32,85

1.001.446

2.867.563

34,92

982.170

2..816.350

34,,87

937 .793

2.752.5
566

34,07

SENSO
STRETTO
COSTRUZIONII
SERVIZI
destinabili

aalla

vendita
Economia

di

mercato
AGRICOLTUR
RA
INDUSTRIA
SENSO
STRETTO
COSTRUZIONII
SERVIZI
destinabili

aalla

vendita
Economia

di

mercato

(*) In corsivo vengono riporttati valori stimaati, ipotizzando che la variazion
ne del grado di integrazione veerticale intercorrsa tra il 2012 e
il 2013 si sia ddistribuita in moodo uniforme trra i grandi settoori

nel primo decennio (ddi circa il 33
3%) e torna ai
valori iniziaali del perioddo negli anni della crisi. In
conclusionee, alla fine del
d periodo, Agricolturaa e
Costruzionii si confermaano come i du
ue settori a ppiù
elevata inteensità di creedito, mentree l’intensità di
credito dei Servizi desttinabili alla vendita
v
supeera
quella dell’IIndustria in senso
s
stretto.
Che nel perriodo esaminnato ci sia staato un aumennto
dell’intensittà di creditoo è fenomeno
o noto nel suuo
complesso, interpretato generalmentte alla luce ddel
mutamento significativoo intercorso nella struttuura
finanziaria delle impresse, che hann
no riallocato le
risorse finannziarie sostittuendo risorrse proprie ccon
risorse a deebito. Non è tuttavia eviidente se i ddue

feenomeni (l’aaumento delll’intensità dii credito, daa
un
na parte, e la sostituzionne di risorse proprie conn
risorse a deebito) abbiaano avuto dimensionee
co
omparabile o significattivamente difforme.
d
E’’
po
ossibile veriificare ciò – ma soltan
nto a livelloo
ag
ggregato perr l’intera eeconomia e con alcunee
ip
potesi sempliificatrici – uttilizzando il dato fornitoo
daalla Banca d’Italia nella T
Tabella 2.3 del
d Rapportoo
su
ulla Stabilità finanziaria del Novemb
bre 2013. Laa
Tabella 2.3 citata (ripprodotta nellla secondaa
co
olonna della TAB. 4) ripporta, per alccuni anni traa
il 2005 e il 2012 e coon riferimentto all’interoo
sistema econ
nomico, il valore della
d
“levaa
fin
nanziaria” delle
d
impresee, ossia il raapporto tra i
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debiti finannziari e la somma
s
deglii stessi con il
patrimonio
netto.
Assumendo
o,
in
vvia
semplificatrrice, che le risorse
r
a deb
bito coincidaano
con gli imppieghi bancarri e utilizzan
ndo il rapporrto
tra impieghhi e valore della
d
Produzione lorda pper
l’intera ecoonomia (desunto dalla TAB. 3), è
possibile caalcolare, conn alcuni passsaggi algebriici,
il rapporto tra il totalee delle risorrse finanziarrie
(proprie e a debito) dellle imprese e il valore deella
Produzione lorda (TAB. 4) che passsa dal 71% nnel
2005 all’822% nel 20099, per poi rittornare al 722%
nel 2011 e aal 73% nel 20012.
nziaria dellle imprese e
TAB. 4: Leva finan
rapporto tra risorse finanziarie
f
complessivee e
valore dellla produziione lorda per l'inteero
sistema
Anno
2005
2009
2011
2012

Leva
finanziaria (**)
39,2
45,1
48,6
48,0

f
su
Risorse finanziarie
produzzione lorda
0,71
0,82
0,72
0,73

(*) Fonte: Bannca d’Italia, Rappporto sulla Staabilità finanziarria,
Novembre 20113, Tabella 2.3

Ciò implicaa che le risorrse finanziariie complessiive
per unità dii Produzionee lorda sono aumentate nnel
periodo 20005-2009, in concomitanzza con il forrte
aumento deegli Impieghhi rispetto al
a valore deella
Produzione lorda. In questo periodo, pertant
nto,
l’aumento ddell’indicatorre è spiegato
o solo in parrte
dal mutamento della struttura fin
nanziaria deelle
imprese meentre, per la parte restantte, deve esseere
attribuito a una perditta di “prod
duttività” deelle
risorse finaanziarie com
mplessivamen
nte impiegaate.
Negli annni successivi al 2009, invecce,
l’andamentoo degli Im
mpieghi sul valore deella
Produzione lorda riflettte interameente l’ulterioore
aumento ddella “leva finanziaria”, mentre la
risorse
finanziarrie
“produttivittà”
delle
complessivaamente imppiegate aumenta tornanndo
sostanzialm
mente, nel 20112, ai valori del 2005.

So
offerenze su
u impieghi a famiglie produttrici
p
e
im
mprese nei grrandi settorii dell’econom
mia.
La TAB. 5 presenta il dato
to relativo all’andamentoo
deelle sofferen
nze, relativaamente agli impieghi a
faamiglie pro
oduttrici e imprese, e la suaa
diistribuzione tra i granddi settori. Lee sofferenzee
to
otali si riduco
ono leggerm
mente nel prim
mo decennioo
ma
m poi aumen
ntano velocem
mente, comee è ben noto,,
neegli anni della crisi, presssoché tripliccandosi tra ill
20
009 e il 2013. All’iinizio del periodo, lee
so
offerenze sugli impieghhi a famigliee produttricii
co
ontribuivano per circa unn quarto sull totale dellee
so
offerenze. Laa riduzione ddelle sofferen
nze totali nell
prrimo decennio è presssoché attrib
buibile allaa
riduzione deelle sofferennze sugli impieghi a
faamiglie produttrici, menttre negli ann
ni della crisii
crrescono di più
p le soffereenze sugli im
mpieghi allee
im
mprese. Com
mplessivamennte, alla fine del periodoo
l’incidenza delle
d
soffereenze sugli impieghi a
faamiglie produ
uttrici sulle ssofferenze to
otali è pari a
po
oco più di un
u decimo. Per quanto riguarda laa
co
omposizione settoriale, nel primo
o decennio,,
au
umentano soltanto le soffferenze su im
mpieghi allee
im
mprese nel settore dell’Inndustria in senso
s
strettoo
e, in misura minore,
m
nel seettore dei Serrvizi, mentree
si riducono significativam
mente quellee nel settoree
deelle Costruziioni. Il quaddro cambia con
c gli annii
deella crisi: tra il 2009 e il 22013 si quad
druplicano lee
so
offerenze neel settore ddelle Costru
uzioni e lee
so
offerenze a imprese nnel settore dei Servizii
au
umentano di più delle ssofferenze a imprese nell
seettore dell’In
ndustria in sennso stretto.
In
n rapporto ag
gli impieghii, il dimezzaamento dellee
so
offerenze per l’intera economia nel primoo
attribuire
deecennio
è
da
soprattuttoo
alll’Agricoltura, alle Cosstruzioni e ai Servizii
mentre
m
il peso
o delle sofferrenze era fin
n dall’originee
sttrutturalmentte minore nnell’Industriia in sensoo
sttretto.
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Totale
Agricoltura
Industria senso stretto
Costruzioni
Servizi destinabili alla vendita
Economia di mercato

su
Sofferenze
impieghi

Impieghi totali

Sofferenze totali

su
Sofferenze
impieghi

Impieghi totali

Sofferenze totali

su
Sofferenze
impieghi

Impieghi totali

Sofferenze totali

TAB. 5: Sofferenze su impieghi a famiglie produttrici e a imprese nei grandi settori

3.207
10.987
10.963
16.690
41.846

2000
22.125
207.085
63.647
218.573
511.429

14,49
5,31
17,23
7,64
8,18

2.822
12.906
8.016
15.713
39.457

2005
30.841
233.928
90.178
351.223
706.170

9,15
5,52
8,89
4,47
5,59

2.194
13.189
6.550
16.870
38.804

2009
37.794
293.952
131.846
486.670
950.260

5,81
4,49
4,97
3,47
4,08

Agricoltura
Industria senso stretto
Costruzioni
Servizi destinabili alla vendita
Economia di mercato
a famiglie produttrici

3.302
22.730
15.373
32.639
74.044

2011
42.910
289.349
174.977
494.210
1.001.446

7,69
7,86
8,79
6,60
7,39

3.862
24.904
19.718
37.987
86.470

2012
43.779
281.136
169.688
487.568
982.170

8,82
8,86
11,62
7,79
8,80

4.468
29.597
26.283
46.870
107.217

2013
43.857
263.391
164.352
466.192
937.793

10,19
11,24
15,99
10,05
11,43

Agricoltura
Industria senso stretto
Costruzioni
Servizi destinabili alla vendita
Economia di mercato

1.515
1.614
1.753
4.601
9.482

2000
12.029
10.407
7.146
29.966
59.549

12,59
15,50
24,53
15,35
15,92

1.402
1.402
1.342
3.730
7.875

2005
17.980
11.876
9.031
39.289
78.176

7,79
11,80
14,85
9,49
10,07

1.238
1.102
1.126
2.703
6.170

2009
21.804
11.683
11.111
44.987
89.584

5,68
9,44
10,13
6,01
6,89

Agricoltura
Industria senso stretto
Costruzioni
Servizi destinabili alla vendita
Economia di mercato

1.839
1.401
1.963
4.501
9.705

2011
25.915
10.050
12.320
52.727
101.013

7,10
13,94
15,94
8,54
9,61

1.839
1.401
1.963
4.501
9.705

2012
26.343
9.382
11.756
51.773
99.254

6,98
14,94
16,70
8,69
9,78

2.417
1.587
2.524
5.836
12.365

2013
26.104
8.741
11.081
50.348
96.274

9,26
18,16
22,78
11,59
12,84

a imprese
Agricoltura
Industria senso stretto
Costruzioni
Servizi destinabili alla vendita
Economia di mercato
Agricoltura
Industria senso stretto
Costruzioni
Servizi destinabili alla vendita
Economia di mercato

1.692
9.373
9.210
12.090
32.365

2000
10.096
196.678
56.501
188.607
451.880

1.463
21.328
13.410
28.138
64.339

2011
16.995
279.299
162.657
441.483
900.433

16,76
4,77
16,30
6,41
7,16
8,61
7,64
8,24
6,37
7,15

1.421
11.505
6.674
11.983
31.582

2005
12.861
222.052
81.147
311.934
627.994

1.757
23.461
17.519
33.014
75.751

2012
17.436
271.754
157.932
435.794
882.916

11,04
5,18
8,22
3,84
5,03
10,08
8,63
11,09
7,58
8,58

Sofferenze
su impieghi

Impieghi a
imprese

Sofferenze
imprese

Sofferenze
su impieghi

Impieghi a
imprese

Sofferenze
imprese

Sofferenze
su impieghi

Impieghi a
imprese

Sofferenze
imprese

36

956
12.087
5.424
14.167
32.634

2009
15.990
282.269
120.735
441.682
860.676

5,98
4,28
4,49
3,21
3,79

2.051
28.010
23.758
41.033
94.852

2013
17.754
254.650
153.271
415.844
841.519

11,55
11,00
15,50
9,87
11,27
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Negli anni della crisi, a parte il grrande aumennto
r
tra sofferenze e
delle Costrruzioni, il rapporto
impieghi sii ripartisce in modo so
ostanzialmennte
uniforme traa gli altri setttori (superan
ndo ovunquee il
10 per ceento nel 20013 ma, in
n proporzionne,
l’aumento è maggiore nel settoree del Servizzi).
Distinguenddo invece tra impiegh
hi a famigglie
produttrici e a impreese, la caratteristica ddel
rapporto traa sofferenze e impieghi – decisamennte
più elevatoo fin dall’iniizio del periodo in tuttii i
settori (conn l’eccezionee dell’Agriccoltura) per le
famiglie prooduttrici – sii ripropone negli
n
anni deella
crisi con rifferimento all’Industria in senso strettoo e
alle Costruzzioni. Il datoo è invece so
ostanzialmennte
omogeneo e complesssivamente più
p basso nnei
Servizi (dovve, peraltro, l’incidenza delle famigglie
produttrici ssul totale è sttrutturalmente maggiore)).
di
creditto
ntensità
bancarrio
3.
L’in
nell’Industtria in senso stretto.
Le tabelle dda 6 a 10 preesentano l’ev
voluzione deggli
impieghi bbancari e delle
d
soffereenze, la looro
composizionne a secondaa che i destiinatari siano le
famiglie prooduttrici o lee imprese e il
i rapporto ccon
l’andamentoo del Vaalore aggiu
unto e de lla
Produzione nei settorii dell’Indusstria in sennso
stretto. Per ragioni legaate alla conffrontabilità ddei
dati, l’induustria chimicca e farmacceutica è staata
aggregata aall’industria estrattiva e all’industrria
dell’Energiaa e dell’acquua. La restan
nte manifattuura
è compostaa di sette seettori: Alimeentari; Tessiili,
abbigliamennto, cuoio e calzature; Legno,
L
mobillio
e carta; Gomma e plastica; Metallurggia;
Meccanica; Mezzi di traasporto2.
La TAB. 6 confrontaa la compo
osizione deggli
impieghi, ddel Valore agggiunto e deel valore deella
Produzione nell’Indusstria in senso
s
strett
tto.

2

Come già avvertito nellla sezione metodologica,
m
la
cesura nella classificazionne tra il 2000--2009 e il 201102013 rende i dati non del tutto
t
confrontaabili.

Dall’evoluzion
D
ne degli imppieghi bancaari emergonoo
tre elementi.
1) gli im
mpieghi deestinati all’IIndustria inn
senso stretto, per qquanto quasii raddoppiatii
nell’arco
ddell’intero
periodoo
rappreesentano unaa quota decrrescente (dall
40% al
a 28%) del ttotale.
2) il peso
o di “Estrattiive, energia e chimici” –
tra i settori dell’Inndustria in seenso stretto –
è aum
mentato signiificativamentte nel primoo
decen
nnio, mentre nello stesso periodo si è
parallelamente rridotto il peso dell
compllesso
deegli
altri
settorii
maniffatturieri. Laa composizio
one tra i duee
aggreg
gati rimane invece sosttanzialmentee
invariiata negli annni della crisi..
3) la co
omposizione degli imp
pieghi si è
signifficativamentee modificataa tra i settorii
dell’A
Altra maniffattura, traa i qualii
emerg
gono in par
articolare – sia per laa
consisstenza della qquota degli impieghi,
i
siaa
per la stabilitàà della steessa – glii
Alimeentari e la M
Metallurgia, mentre perr
altro verso
v
si riduuce drasticam
mente il pesoo
del Tessile
T
e aabbigliamen
nto e dellaa
Meccaanica.
Il confronto della
d
TAB. 6 con la TAB
B. 7 consentee
dii leggere i dati relativvi alla distrribuzione dii
im
mpieghi, Valore aggiuntoo e Produzio
one lorda neii
seettori dell’ind
dustria alla lluce di un in
ndicatore dell
lo
oro grado dii integrazionne verticale.. Si osservaa
in
nnanzi tutto che, dal puunto di vistaa strutturale,,
l’integrazione verticale è bassa, e con valorii
om
mogenei, in tutti i settorii. All’inizio del
d periodo i
raapporti tra Valore aggiunnto e Produziione dei varii
seettori si ragg
gruppavano iintorno a valori inferiorii
a un terzo, riispetto ai quuali si carattterizzavano,,
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TAB. 6: Impieghi, valore aggiunto e produzione nell'Industria in senso stretto
2000

2005

Impieghi

% IMP

VA

% VA

PROD

% PROD

Impieghi

% IMP

VA

% VA

PROD

% PROD

Industria senso stretto

207.084

100,00

249.242

100,00

854.659

100,00

233.928

100,00

268.186

100,00

959.802

100,00

Estrattive, energia e chimici

27.791

13,42

47.051

18,88

161.564

18,90

33.197

14,19

52.067

19,41

195.450

20,36

Altra manifattura

179.293

86,58

202.191

81,12

693.094

81,10

200.731

85,81

216.119

80,59

764.351

79,64

Alimentari e tabacco

24.017

11,60

22.248

8,93

95.070

11,12

28.203

12,06

23.704

8,84

106.640

11,11

Tessili e abbigliamento

27.669

13,36

28.554

11,46

99.152

11,60

27.504

11,76

26.642

9,93

94.952

9,89

Legno, carta e altri

27.900

13,47

31.180

12,51

102.406

11,98

34.705

14,84

32.638

12,17

106.510

11,10

Gomma e plastica

8.359

4,04

9.939

3,99

33.810

3,96

10.254

4,38

9.997

3,73

36.983

3,85

Minerali e metalli

43.109

20,82

46.618

18,70

143.087

16,74

50.368

21,53

53.664

20,01

177.815

18,53

Macchinari e apparecchi

39.423

19,04

50.226

20,15

160.215

18,75

40.657

17,38

57.235

21,34

180.827

18,84

Mezzi di trasporto

8.816

4,26

13.426

5,39

59.354

6,94

9.040

3,86

12.239

4,56

60.623

6,32

Totale economia di mercato

511.429

Industria su Economia di mercato

40,49%

914.121

2.111.575

706.170

1.093.634

2.528.945

33,13%

2009

2011

Industria senso stretto

293.952

100,00

260.237

100,00

908.755

100,00

289.349

100,00

266.930

100

1.142.731

100

Estrattive, energia e chimici

64.691

22,01

54.394

20,90

204.932

22,55

69.598

24,05

52.661

19,73

288.537

25,25

Altra manifattura

229.261

77,99

205.843

79,10

703.823

77,45

219.751

75,95

214.269

80,27

854.194

74,75

Alimentari e tabacco

30.127

10,25

25.744

9,89

115.065

12,66

31.848

11,01

25.213

9,45

123.163

10,78

Tessili e abbigliamento

28.208

9,60

25.537

9,81

85.862

9,45

26.152

9,04

24.585

9,21

103.866

9,09

Legno, carta e altri

36.972

12,58

30.156

11,59

94.251

10,37

38.835

13,42

38.174

14,30

122.092

10,68

Gomma e plastica

11.357

3,86

8.284

3,18

31.327

3,45

12.519

4,33

9.242

3,46

41.276

3,61

Minerali e metalli

62.741

21,34

48.062

18,47

151.257

16,64

62.341

21,55

51.039

19,12

204.072

17,86

Macchinari e apparecchi

46.366

15,77

54.598

20,98

166.013

18,27

37.971

13,12

52.561

19,69

189.445

16,58

Mezzi di trasporto

13.490

4,59

13.462

5,17

60.049

6,61

10.085

3,49

13.455

5,04

70.279

6,15

Totale economia di mercato

950.260

Industria su Economia di mercato

30,93%

1.156.567

2.580.361

1.001.446
28,89%

1.203.547

2.867.563

39
2012

2013

Impieghi

% IMP

VA

% VA

PROD

% PROD

Impieghi

% IMP

VA

% VA

PROD

Industria senso stretto

281.136

100,00

257.617

100,00

1.114.064

100,00

263.391

100,00

255.964

100,00

1.085.792

Estrattive, energia e chimici

69.295

24,65

56.641

21,99

298.902

26,83

63.347

24,05

57.541

22,48

Altra manifattura

211.841

75,35

200.975

78,01

815.162

73,17

200.044

75,95

198.423

77,52

Alimentari e tabacco

31.771

11,30

25.994

10,09

127.368

11,43

30.603

11,62

26.609

10,40

Tessili e abbigliamento

24.498

8,71

22.137

8,59

96.868

8,69

23.062

8,76

21.897

8,55

Legno, carta e altri

37.033

13,17

34.472

13,38

112.912

10,14

35.050

13,31

33.024

12,90

Gomma e plastica

11.879

4,23

9.346

3,63

37464

3,36

10.991

4,17

9.185

3,59

Minerali e metalli

59.754

21,25

45.299

17,58

191.122

17,16

56.297

21,37

44.430

17,36

Macchinari e apparecchi

37.475

13,33

51.547

20,01

181.922

16,33

35.470

13,47

51.363

20,07

Mezzi di trasporto

9.432

3,35

12.180

5

67.506

6,06

8.572

3,25

11.916

4,66

Totale economia di mercato

981.170

Industria su Economia di mercato

28,65%

1.195.456

2.816.350

937.793
28,09%

TAB. 7: Valore aggiunto su produzione nell'Industria in senso stretto

Industria senso stretto
Estrattive, energia e chimici
Altra manifattura
Alimentari e tabacco
Tessili e abbigliamento
Legno, carta e altri
Gomma e plastica
Minerali e metalli
Macchinari e apparecchi
Mezzi di trasporto
Totale Economia di mercato

2000
VA/Prod
29,16
29,12
29,17
23,40
28,80
30,45
29,40
32,58
31,35
22,62
43,29

2005
VA/Prod
27,94
26,64
28,27
22,23
28,06
30,64
27,03
30,18
31,65
20,19
43,24

2009
VA/Prod
28,64
26,54
29,25
22,37
29,74
32,00
26,44
31,78
32,89
22,42
44,82

2011
VA/Prod
23,36
18,25
25,08
20,47
23,67
31,27
22,39
25,01
27,74
19,15
41,97

2012
VA/Prod
23,12
18,95
24,65
20,41
22,85
30,53
24,95
23,70
28,33
18,04
42,45

2013
VA/Prod
23,57

43,27

1.193.768
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per un grado relativamente più basso di
integrazione
verticale,
l’Alimentare
e,
specularmente, per un grado di integrazione
verticale relativamente maggiore, la Metallurgia e
la Meccanica.
Dal punto di vista dinamico, l’integrazione
verticale – che, come già osservato, si riduce
complessivamente in tutta l’Industria – diminuisce
costantemente nell’intero periodo nelle imprese
“Estrattive, energetiche e chimiche”, mentre la
diminuzione è concentrata negli anni della crisi
per quanto riguarda gli altri settori manifatturieri,
nei quali si distribuisce in maniera variegata ed è
particolarmente intenso nella Metallurgia. Le
modifiche strutturali del grado di integrazione
verticale hanno inciso comunque solo in parte
sull’andamento dell’intensità di credito (TAB. 8):
quest’ultima, seguendo un pattern comune, cresce
nel primo decennio in tutti i settori – anche se
l’aumento è particolarmente significativo nei
settori nei quali l’integrazione verticale si riduce
di più; e cioè nelle “Estrattive, etc…”, che
all’inizio del periodo mostravano i valori più bassi
e nella Metallurgia, che all’inizio del periodo
mostrava
valori
particolarmente
elevati.
Analogamente, negli anni della crisi l’intensità di
credito torna a stabilizzarsi sui valori medi
dell’intera Industria (circa il 25%) un po’ in tutti i
settori. Una apprezzabile variazione rispetto a
questo quadro è offerto però dai settori della
Meccanica e dei Mezzi di trasporto, nei quali
l’intensità di credito si riduce complessivamente
nell’arco dell’intero periodo. Nella misura in cui
l’aumento dell’intensità di credito – al netto delle
variazioni del grado di integrazione verticale dei
singoli settori – riflette la perdita di “produttività”
delle risorse finanziarie che si è potuto mettere in
evidenza per l’intera economia nel primo
decennio, sembrerebbe esserci evidenza di minore
perdita di “produttività” nei comparti della
Meccanica e, per altro verso, di una perdita

particolarmente accentuata nei settori del Legno,
carta e altri manufatti e della Gomma e plastica3.
Sofferenze su impieghi a famiglie produttrici e
imprese nell’Industria in senso stretto.
La TAB. 9 presenta il dato relativo all’andamento
delle sofferenze, relativamente agli impieghi a
famiglie produttrici e imprese, e la sua
distribuzione nei settori dell’Industria in senso
stretto. Emerge che, nel primo decennio, la
riduzione delle sofferenze - che si verifica in
generale per il sistema economico nel suo
complesso - si conferma nell’Industria in senso
stretto per quanto riguarda gli impieghi alle
famiglie produttrici, ma non agli impieghi alle
imprese e al totale degli impieghi. Per altro verso,
negli anni della crisi, l’aumento percentuale
complessivo delle sofferenze è minore che per
l’economia nel suo complesso. Considerando la
ripartizione per settori, le sofferenze appaiono di
piccolo rilievo nelle “Estrattive, energetiche e
chimiche”, anche negli anni della crisi; il
fenomeno si concentra pertanto nel resto della
manifattura e, in particolare, nel Tessile e
abbigliamento, nel Legno, mobili e carta, nella
Metallurgia e nella Meccanica. Nel primo
decennio l’aumento delle Sofferenze si manifesta
con intensità comune pressoché in tutti i settori:
l’unica eccezione è rappresentata dal settore degli
Alimentari, nel quale le sofferenze sono
particolarmente elevate nella prima parte del
decennio 2000-2009, ma si attenuano invece
successivamente, in termini relativi, anche negli
anni della crisi. In questi anni, a presentare i dati
di sofferenze più elevati sono stati i settori del
Tessile e abbigliamento, del Legno, mobili e carta,
della
Metallurgia
e
della
Meccanica.

3

In mancanza di informazioni più dettagliate sulla
struttura finanziaria delle imprese, disaggregate per
settore produttivo, non è possibile andare al di là di
questa prima congettura.
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TAB. 8: intensità di credito nell'industria in senso stretto

24,37
16,98
26,26
26,45
28,97
32,58
27,72
28,33
22,48
14,91
27,92

293.952
64.691
229.261
30.127
28.208
36.972
11.357
62.741
46.366
13.490
950.260
30,93%

25,24
23,18
25,99
24,94
25,29
32,80
31,71
31,26
20,60
13,97
34,84

263.391
63.347
200.044
30.603
23.062
35.050
10.991
56.297
35.470
8.572
937.793
28,09%

Impieghi
su
valore
della
Produzione
orda

281.136
69.295
211.841
31.771
24.498
37.033
11.879
59.754
37.475
9.432
981.170
28,65%

959.802
195.450
764.351
106.640
94.952
106.510
36.983
177.815
180.827
60.623
2.528.945
37,95
2012
1.114.064
298.902
815.162
127.368
96.868
112.912
37464
191.122
181.922
67.506
2.816.350
39,56

Impieghi

25,32
24,12
25,73
25,86
25,18
31,81
30,33
30,55
20,04
14,35
34,92

Impieghi
233.928
33.197
200.731
28.203
27.504
34.705
10.254
50.368
40.657
9.040
706.170
33,13%

Valore
della
produzione

289.349
69.598
219.751
31.848
26.152
38.835
12.519
62.341
37.971
10.085
1.001.446
28,89%

24,23
17,20
25,87
25,26
27,91
27,24
24,72
30,13
24,61
14,85
24,22

Impieghi
su
valore
della
Produzione
lorda

Industria senso stretto
Estrattive, energia e chimici
Altra manifattura
Alimentari e tabacco
Tessili e abbigliamento
Legno, carta e altri
Gomma e plastica
Minerali e metalli
Macchinari e apparecchi
Mezzi di trasporto
Totale economia
Industria su Economia

854.659
161.564
693.094
95.070
99.152
102.406
33.810
143.087
160.215
59.354
2.111.575
40,47
2011
1.142.731
288.537
854.194
123.163
103.866
122.092
41.276
204.072
189.445
70.279
2.867.563
39,85

2009

Valore
della
produzione

207.084
27.791
179.293
24.017
27.669
27.900
8.359
43.109
39.423
8.816
511.429
40,49%

Impieghi
su
valore
della
Produzione
lorda

Industria senso stretto
Estrattive, energia e chimici
Altra manifattura
Alimentari e tabacco
Tessili e abbigliamento
Legno, carta e altri
Gomma e plastica
Minerali e metalli
Macchinari e apparecchi
Mezzi di trasporto
Totale economia di mercato
Industria su Economia di mercato

2005

Valore
della
produzione

Impieghi

2000

908.755
204.932
703.823
115.065
85.862
94.251
31.327
151.257
166.013
60.049
2.580.361
35,22
2013
1.085.792

32,35
31,57
32,57
26,18
32,85
39,23
36,25
41,48
27,93
22,47
36,83

2.752.566
39,45

34,07

24,26
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2000

2005

2009

INDUSTRIA SENSO STRETTO

10.987

207.084

5,31

12.906

233.928

5,52

13.189

293.952

4,49

Estrattive, energia e chimici

381

27.791

1,37

449

33.197

1,35

381

64.691

0,59

Altra manifattura

10.606

179.293

5,92

12.458

200.731

6,21

12.808

229.261

5,59

Alimentari e tabacco

2.110

24.017

8,79

3.226

28.203

11,44

1.580

30.127

5,24

Tessili e abbigliamento

1.980

27.669

7,16

2.226

27.504

8,09

2.709

28.208

9,60

Legno, carta e altri

1.773

27.900

6,36

1.869

34.705

5,38

2.406

36.972

6,51

Gomma e plastica

313

8.359

3,74

421

10.254

4,10

511

11.357

4,50

Minerali e metalli

2.212

43.109

5,13

2.311

50.368

4,59

2.457

62.741

3,92

Macchinari e apparecchi

1.768

39.423

4,48

1.952

40.657

4,80

2.487

46.366

5,36

Mezzi di trasporto

450

8.816

5,10

454

9.040

5,02

658

13.490

4,88

TOTALE ECONOMIA

41.846

511.429

8,18

39.457

706.170

5,59

38.804

950.260

4,08

Industria su Economia

26,25

40,49%

32,71

33,13%

33,99

30,93%

2011

2012

2013

INDUSTRIA SENSO STRETTO

22.730

287.838

7,90

24.904

279.730

8,90

29.597

262.077

11,29

Estrattive, energia e chimici

1.197

69.598

1,72

1.430

69.295

2,06

1.831

63.348

2,89

Altra manifattura

21.533

218.240

9,87

23.474

210.435

11,15

27.765

198.730

13,97

Alimentari e tabacco

2.677

31.848

8,41

2.933

31.771

9,23

3.386

30.603

11,07

Tessili e abbigliamento

4.190

26.152

16,02

4.395

24.498

17,94

5.048

23.062

21,89

Legno, carta e altri

4.087

37.753

10,83

4.531

36.004

12,58

5.414

34.087

15,88

Gomma e plastica

979

12.519

7,82

1.235

11.879

10,40

1.402

10.991

12,76

Minerali e metalli

4.721

62.341

7,57

5.342

59.754

8,94

6.692

56.297

11,89

Macchinari e apparecchi

3.578

37.542

9,53

3.712

37.098

10,00

4.288

35.119

12,21

Mezzi di trasporto

1.301

10.085

12,90

1.326

9.432

14,06

1.534

8.572

17,90

TOTALE ECONOMIA

74.049

999.935

7,41

86.470

980.763

8,82

107.217

935.165

11,46

Industria su Economia

30,70

28,79

28,80

28,52

27,60

28,02

su impieghi

Sofferenze

totali

Impieghi

totali

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

totali

Impieghi

totali

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

totali

Impieghi

totali

Sofferenze tot.su impieghi totali

Sofferenze

TAB 9: Sofferenze su impieghi a famiglie produttrici e a imprese nell'industria in senso stretto

2000

2005

2009

INDUSTRIA SENSO STRETTO

1.614

10.407

15,50

1.402

11.876

11,80

1.102

11.683

9,44

Estrattive, energia e chimici

37

281

13,19

41

484

8,53

32

424

7,50

Altra manifattura

1.577

10.127

15,57

1.361

11.392

11,94

1.071

11.259

9,51

Alimentari e tabacco

240

1.456

16,48

234

1.922

12,19

193

2.140

9,03

Tessili e abbigliamento

391

1.997

19,58

316

1.939

16,28

235

1.745

13,46

Legno, carta e altri

362

2.389

15,13

289

2.677

10,81

248

2.663

9,30

Gomma e plastica

49

349

13,97

45

341

13,11

30

276

10,76

Minerali e metalli

332

2.222

14,93

273

2.467

11,07

209

2.425

8,62

Macchinari e apparecchi

158

1.416

11,12

160

1.673

9,55

128

1.636

7,81

Mezzi di trasporto

46

299

15,41

44

372

11,69

28

374

7,51

TOTALE ECONOMIA

9.482

59.549

15,92

7.875

78.176

10,07

6.170

89.584

6,89

Industria su Economia

17

17

18

15,19

18

13,04

2011

2012

2013

INDUSTRIA SENSO STRETTO

1.401

10.050

13,94

1.442

9.382

15,37

1.587

8.741

18,16

Estrattive, energia e chimici

49

469

10,46

46

463

9,88

49

459

10,72

Altra manifattura

1.352

9.581

14,11

1.397

8.919

15,66

1.538

8.282

18,57

Alimentari e tabacco

249

1.714

14,52

249

1.571

15,84

271

1.464

18,49

Tessili e abbigliamento

280

1.412

19,81

281

1.317

21,36

301

1.226

24,57

Legno, carta e altri

341

2.836

12,02

350

2.675

13,10

394

2.490

15,83

Gomma e plastica

28

201

13,73

26

184

13,94

28

166

16,57

Minerali e metalli

315

2.395

13,16

347

2.256

15,39

393

2.104

18,69

Macchinari e apparecchi

111

807

13,79

110

722

15,25

114

662

17,26

Mezzi di trasporto

29

217

13,26

33

193

17,08

37

172

21,62

TOTALE ECONOMIA

9.705

101.013

9,61

10.719

99.254

10,80

12.365

96.274

12,84

Industria su Economia

14

9,95

13

9,45

13

9,08

su impieghi

Sofferenze

famiglie

Impieghi a

famiglie

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

famiglie

Impieghi a

famiglie

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

famiglie produttrici

a

famiglie

impieghi

Impieghi a

su

famiglie

Sofferenze

Sofferenze
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2000

2005

2009

INDUSTRIA SENSO STRETTO

9.373

196.678

4,77

11.505

222.052

5,18

12.087

282.269

4,28

Estrattive, energia e chimici

344

27.510

1,25

408

32.713

1,25

349

64.267

0,54

Altra manifattura

9.030

169.167

5,34

11.097

189.339

5,86

11.738

218.002

5,38

Alimentari e tabacco

1.870

22.561

8,29

2.992

26.281

11,38

1.387

27.987

4,95

Tessili e abbigliamento

1.589

25.672

6,19

1.910

25.565

7,47

2.474

26.463

9,35

Legno, carta e altri

1.412

25.511

5,53

1.580

32.029

4,93

2.158

34.309

6,29

Gomma e plastica

264

8.010

3,30

376

9.912

3,79

482

11.080

4,35

Minerali e metalli

1.881

40.888

4,60

2.038

47.901

4,25

2.248

60.317

3,73

Macchinari e apparecchi

1.610

38.007

4,24

1.792

38.984

4,60

2.359

44.730

5,27

Mezzi di trasporto

404

8.518

4,74

411

8.668

4,74

630

13.116

4,81

TOTALE ECONOMIA

32.365

451.880

7,16

31.582

627.994

5,03

32.634

860.676

3,79

Industria su Economia

28,96

43,52

36,43

35,36

37,04

32,80

2011

2012

2013

INDUSTRIA SENSO STRETTO

21.328

279.299

7,64

23.461

271.754

8,63

28.010

254.650

11,00

Estrattive, energia e chimici

1.148

69.129

1,66

1.385

68.832

2,01

1.782

62.889

2,83

Altra manifattura

20.181

210.170

9,60

22.077

202.922

10,88

26.227

191.762

13,68

Alimentari e tabacco

2.428

30.134

8,06

2.684

30.199

8,89

3.116

29.139

10,69

Tessili e abbigliamento

3.910

24.741

15,81

4.114

23.181

17,75

4.747

21.836

21,74

Legno, carta e altri

3.746

35.999

10,41

4.180

34.358

12,17

5.020

32.560

15,42

Gomma e plastica

952

12.318

7,73

1.210

11.696

10,34

1.375

10.825

12,70

Minerali e metalli

4.405

59.946

7,35

4.994

57.498

8,69

6.299

54.193

11,62

Macchinari e apparecchi

3.466

37.164

9,33

3.601

36.752

9,80

4.174

34.808

11,99

Mezzi di trasporto

1.273

9.868

12,90

1.293

9.238

14,00

1.497

8.400

17,82

TOTALE ECONOMIA

64.339

900.433

7,15

75.751

882.916

8,58

94.852

841.519

11,27

Industria su Economia

33,15

30,97

29,53

su impieghi

Sofferenze

imprese

Impieghi a

imprese

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

imprese

Impieghi a

imprese

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

imprese

Impieghi a

imprese

Sofferenze su impieghi a imprese

Sofferenze
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La TAB. 9 presenta l’aandamento del rapporto ttra
sofferenze e impieghii nell’Indusstria in sennso
stretto, preendendo in considerazione prima le
sofferenze complessivee e poi le sofferenze su
impieghi a favore dellee famiglie produttrici e su
impieghi a ffavore delle imprese. Con riguardo aalle
sofferenze complessivee, il rapporto si mantieene
sostanzialm
mente stabilee nei diverrsi settori nnel
primo deceennio; l’unica rilevantee eccezione è
rappresentatto, anche inn questa prrospettiva, ddal
settore deglli Alimentarri. L’esplosio
one negli annni
della crisi è invece paarticolarmen
nte concentraata
nel Tessile (dove nel 20013 raggiung
ge valori mollto
elevati, superiori al 20%
%), nella Gom
mma e plastiica
e nei Mezzii di trasporto.
Distinguenddo tra impiegghi a famigliie produttricii e
a imprese, si conferm
ma che il valore deelle
sofferenze ssu impieghi a famiglie produttrici eera
strutturalmeente più elevvato (anche molto
m
elevatoo e
con valorii particolarrmente altii nei settoori
dell’Alimenntare e dell Tessile) all’inizio ddel
periodo. Neel decennio tuttavia tend
de a ridursi e,
quando si rripresenta neegli anni dellla crisi, ritorrna
ai valori ddell’inizio degli
d
anni 2000, con la
rilevante ecccezione, anccora una volta, del settoore
Tessile. Perr quanto riguuarda invecee le sofferennze
su impiegghi alle im
mprese, talle indicatorre,
e
trascurabilee nelle “E
Estrattive, energetiche
e
chimiche”, mostra valori
v
com
mplessivamennte
contenuti nnel primo deecennio, con
n un picco nnel
Tessile e abbbigliamento e nel Legno
o, carta e altrri e
con qualchee tendenza alla riduzion
ne. Negli annni
della crisi il rapportoo sofferenzee su impiegghi
aumenta inn modo propporzionale nei
n vari settoori
toccando vaalori più altii in termini comparati nnei
due settori, più critici, del
d Tessile e abbigliamennto
e del Legnoo, carta e alttri. Ad essi si
s accompaggna
però anche il settore deii Mezzi di trrasporto, ancche
se la sua dimensionee in terminii di impiegghi
bancari è coomplessivam
mente limitataa.

La TAB. 10 pone
p
a confrronto, con riiferimento all
peeriodo 2000-2009 e per i div
versi settorii
deell’Industria in senso stretto, il tasso
t
medioo
an
nnuo di varriazione deggli impieghi con i tassii
medi
m
annui di
d variazionee del valoree aggiunto e
deelle esportazzioni e con iil tasso med
dio annuo dii
vaariazione deelle soffereenze. L’obieettivo è dii
veerificare
- in primo luogo, se lla crescita generalizzata
g
a
dell’inten
nsità di creditito nel primo
o decennio sii
sia distrib
buita tra i diiversi settori a vantaggioo
delle indu
ustrie più dinnamiche;
ndo luogo, se l’allocaazione deglii
- in secon
impieghi bancari ai seettori più din
namici si siaa
accompag
gnata a una m
minore dipen
ndenza dallee
sofferenze.
Attraverso
A
un’analisi
u
deella correlazzione tra lee
diverse
d
copp
pie di varriabili (com
me si puòò
agevolmente
a
vedere daii grafici a dispersionee
esposti nelle FIGG. 1, 22, 3, 4 e 5) è possibilee
verificare
v
enttrambe le ccongetture. Esiste
E
infattii
una
u
correlazzione positiiva tra creescita deglii
im
mpieghi ban
ncari, crescitta del valoree aggiunto e
alle esportaazioni; e, speecularmente,,
performance
p
una
u correlaziione negativva tra l’andaamento dellee
so
offerenze e gli altri inddicatori di performance
p
e
reeale. In partticolare, l'ind
ndice di corrrelazione traa
taasso medio di crescita degli Impieeghi e tassoo
medio
m
di creescita delle E
Esportazionii (FIG. 1) è
pari
p a 0,82 e quello tra tasso medio
o di crescitaa
degli
d
Impieg
ghi e tasso medio di crescita dell
Valore
V
Aggiu
unto (FIG. 2)) è pari a 0,4
44. Per altroo
verso,
v
i settori nei quaali le Esporrtazioni e ill
Valore
V
aggiun
nto sono creesciuti meno (o in alcunii
casi si son
no ridotti, come nel Tessile e
abbigliamento
a
o, nel Leggno e mob
bili e, conn
riiferimento al
a valore agggiunto, nellaa Gomma e
plastica)
p
sono anche quuelli dove lee sofferenzee
so
ono aumentaate di più. L'iindice di corrrelazione traa
taasso medio di
d crescita deelle Esportazzioni e tassoo
medio
m
di creescita delle sofferenze (FIG. 3) è
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infatti pari a -0,78; menntre l’indice di
d correlazioone
tra tasso m
medio di cresccita del Valo
ore Aggiuntoo e
tasso medioo di crescita delle soffereenze (FIG. 4)) è
pari a -0,777. In conclussione, è possiibile affermaare
che
l’auumento
deegli
impieeghi
bancaari

nell’Industria
n
a ha accompaagnato con esiti positivi i
seettori più din
namici, menttre gli impieghi rivolti aii
seettori meno dinamici soono anche quelli
q
che sii
so
ono accomp
pagnati a uuna incidenzza maggioree
delle
d
sofferen
nze (FIG. 5).

TAB. 10: C
Crescita deggli impieghii e crescita delle esporttazioni e del valore agggiunto nell'IIndustria in
n
senso strettto
Tasso di crrescita
medio annu
nuo del
valore aggiuunto nel
periodo 20000-2009

INDUSTRIIA SENSO ST
TRETTO
Estrattive, eenergetici e chimici
c
Prodotti eneergetici
Prodotti chim
mici
Altra maniffattura
Alimentari e tabacco
Tessili e abbbigliamento
Legno, cartaa e altri
Carta e stam
mpa
Legno e altrri
Gomma e pllastica
Minerali e m
metalli
Minerali e m
metalli
MnonM
Metallurgia
Macchinari e apparecchi
Agr e ind
Ufficio e preecisione
Elettriche
Mezzi di traasporto

Tasso di crescitta
Tasso di crescita
Tasso
T
di crescita
meedio annuo degli medio annnuo delle medio
m
annuo deelle
impieghi nel
esportazzioni nel
sofferenze neel
periodo
p
2000-periodo
do 2000periodo 200002009
20009
2009

0,48
1,622

4,48
10,76
14,54
2,55

2,,58
5,,97
133,64
4,,45

1,34
-0,23
-3,26
0,73

1,63
-1,233
-0,377

3,02
0,72
3,76
3,18
4,17
3,96
4,67
3,80
5,09
4,76
2,39
3,23
-1,00
2,31
5,15

5,,21
-00,25
0,,37
3,,06
-00,26
2,,25
4,,26

-3,54
2,73
3,27
3,88
2,97
4,58
0,20

2,,33

2,94

1,,67

3,06

-2,000
0,344

0,93

0,03
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FIG. 1

FIG.
F
4

FIG. 2
FIG.
F
5

FIG. 3
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4.
L’in
ntensità dii credito bancario
b
n
nei
Servizi.
Le tabelle da 11 a 144 presentano
o l’evoluzioone
degli impieeghi bancari e delle soffe
ferenze, la looro
composizionne a secondaa che i destiinatari siano le
Famiglie prroduttrici o lee Imprese e il
i rapporto ccon
l’andamentoo del Vaalore aggiu
unto e de lla
Produzione nei settori dei
d Servizi.
Tenendo coonto dei caveeat introdottii nel paragraafo
iniziale dellle Avvertennze metodollogiche, i ddati
relativi all’iintero perioddo di osservaazione posso no
essere connsiderati groosso modo confrontabbili
limitandosi a una disagggregazione dei Servizi in
quattro settoori: Commerrcio e riparazzioni; Albergghi
e pubblici esercizi; Trrasporti e comunicazion
c
ni;
Altri servvizi destinaabili alla vendita. Di
quest’ultimoo, che puree rappresentta la voce di
maggior riilievo, soltaanto negli ultimi
u
anni è
possibile seeguire un’ulteriore scom
mposizione in
quattro sottto-settori: Servizi
S
di ITC; Attivvità
immobiliarii; Servizi alle imprese; Servvizi
residuali4.
La TAB. 11 confrontta la compo
osizione deggli
impieghi, ddel Valore agggiunto e deel valore deella
Produzione nei Servizzi. Dall’evo
oluzione deggli
impieghi eemergono allcuni elementi. In prim
mo
luogo, il vvolume di im
mpieghi aum
menta più ddel
doppio
nell’arco
dell’intero
o
perioddo,
determinanddo una crescita sensibile della looro
quota che ppassa da poco più del 40
0% nel 2000 al
50% alla fine del peeriodo. La variazione si
realizza coompiutamentte nel prim
mo decennnio,
mentre neggli anni dellla crisi il volume deggli
impieghi si riduce nella stessa propo
orzione con ccui
si riduce peer l’intera economia. In secondo
s
luoggo,
la variazionne è imputabbile pressoch
hé interamennte
4

Con riferim
mento al prim
mo decennio sono
s
disponibbili
dati relativi aalla disaggreggazione in quaattro sotto-setttori
per i Trasporrti e le comunicazioni. In qu
uesto lavoro ssi è
tuttavia sceelto di non tenere conto
c
di taale
disaggregazione.

ag
gli impieghi destinati alll’ampio agg
gregato deglii
Altri
A
servizi destinabili
d
allla vendita che
c cresconoo
dii più di tre volte in termiini di volume. In terminii
peercentuali gli
g
impieghhi agli Altri
A
servizii
deestinabili alla vendiita, che nel 20000
raappresentavano il 37% degli impieg
ghi a tutti i
Seervizi, vedon
no la loro qquota aumen
ntare già nell
20
009 al 54%. Negli anni ddella crisi tuttavia il loroo
peeso relativo si
s riduce (siaa pure di pocco, passandoo
daal 54% al 52
2%) a benefiicio degli altri settori piùù
“ttradizionali”.. Di questii, in particcolare, è ill
Commercio il settore di m
maggior peso e quello nell
qu
uale, insiem
me ai Trasp
sporti, gli impieghi sii
riducono con
n intensità maggiore. Nell’interoo
peeriodo, si mantiene iinvece sosttanzialmentee
co
ostante la qu
uota relativa agli Albergh
hi e pubblicii
essercizi. Allo
o stesso moddo, la dimiinuzione dell
peeso degli Altri
A
servizi destinabili alla venditaa
neegli anni deella crisi avvviene a beneficio di unn
au
umento dellaa quota deggli impieghi destinati all
Commercio (p
per i quali coomunque il volume
v
deglii
im
mpieghi si rid
duce) e ai Tra
rasporti.
Con riferimeento agli annni della crisi,
c
i datii
diisponibili evidenziano chhe il peso maaggiore (parii
a circa il 50%
%) degli Altrri servizi destinabili allaa
veendita è rapp
presentato daalle Attività immobiliari..
Seeguono quin
ndi gli Altri sservizi alle imprese (conn
peeso intorno al 14%) e i Servizi reesiduali (conn
peeso oscillante tra l’8% e il 9%). I Seervizi di ITC
C
haanno una quota non superiore al 4% e
deecrescente trra il 2011 e il 20135. Infine, è suu
5

Anche
A
se disp
ponibili soltannto per gli ann
ni 2011-2013,,
le informazioni relative al ssettore dei Seervizi di ITC
C
so
ono istruttive. La quota di V
Valore aggiun
nto del settoree
su
ul totale del Valore
V
aggiunt
nto dei servizii si riduce dall
7,46% al 6,61%
% nei tre anni,, a fronte di un
na quota dellaa
Prroduzione lorrda del settoore sul totalee dei servizii
stabilmente sup
periore all’8%
%. La combinaazione dei duee
daati indica un grado
g
di integgrazione verticcale più bassoo
deella media deii Servizi e conn tendenza a diminuire. All
co
ontempo il settore riceve ccome impiegh
hi bancari unaa
qu
uota che non solo è inferioore alla metà della
d
quota dii
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questi tre ultimi serrvizi che si scarica la
vizi destinabbili
diminuzionee del peso deegli altri Serv
alla venditta, perché la quota degli
d
impiegghi
destinati allle Attività immobiliarii si mantieene
costante e ppari a circa un quarto degli
d
impiegghi
all’intero seettore del Serrvizi.
Dal confronnto della TAB. 11 con laa TAB. 12, cche
consente di leggere i datti relativi alla distribuzioone
degli impieghi, del Valore
V
aggiiunto e deella
Produzione lorda tra i vari settorii alla luce ddel
grado di integrazionne verticalle, emergo no
indicazioni sull’andameento e sulla “produttivittà”
del creditoo bancario nei Servizii ampiamennte
differenti dda quelle deesumibili co
on riferimennto
all’Industriaa in senso stretto.
s
Si osserva innannzi
tutto che il rapporto tra Valore aggiunto e
Produzione (interpretabbile – comee già detto –
come indiicatore del grado di integrazioone
verticale) aumenta costantemen
nte nell’arrco
dell’intero pperiodo di osservazione
o
. Dal punto di
vista della ccomposizione settoriale, la variazionee è
spiegata in ampia partee dall’aumen
nto del peso di
Valore aggiiunto (dal 55% al 65%) e di Produzioone
(dal 45% aal 55%) deggli Altri serv
vizi destinabbili
valore della Produzione ma
m che si rid
duce nei tre annni
(dal 4% al 33,52%). In maancanza di infformazioni suulla
struttura finaanziaria delle imprese,
i
il lim
mitato contribuuto
di risorse finnanziarie a debito
d
può spiegarsi con uuna
presenza relaativamente maggiore
m
di rissorse finanziaarie
proprie e, dii per sé, nonn implica un basso indice di
“produttivitàà” delle risorrse finanziariie impiegate in
Servizi ITC. Anche in taal caso, tuttav
via, il fenomeeno
descritto rissulta complem
mentare a qu
uello messo in
evidenza da alcune recenti ricerche che colgono la
causa peculiiare della maancata crescitaa dell’econom
mia
italiana delll’ultimo venntennio nella difficoltà ddel
sistema econnomico compplessivo di ad
dattarsi alla n ew
economy ee, in queesta prospetttiva, mettoono
tra
particolarmennte in luce l’assenza di correlazione,
c
crescita deggli impieghi bancari e crescita deella
produttività totale dei fattori nei diversi setttori
dell’economiia tra il 1999 e il 2007, co
ome evidenza di
una cattiva allocazione delle risorse nel tessuuto
produttivo ittaliano. Si vedda Fadi Hassaan e Gianmarrco
Ottaviano, P
Productivity in Italy: the Greeat Unlearninng ,
vox.eu, 30 noovember 20133.

allla vendita, che
c sono caaratterizzati da
d un gradoo
piiù alto di in
ntegrazione vverticale. Al
A contempo,,
l’integrazione verticale aumenta anche nell
Commercio e negli Alberrghi e pubblici esercizi..
In
noltre, all’interno degli Altri servizzi destinabilii
allla vendita l’integrazioone verticalle è moltoo
ellevata nelle Attività imm
mobiliari e grosso
g
modoo
in
n linea nei rim
manenti sottoo-settori.
Il sensibile aumento dellla quota deg
gli impieghii
neegli Altri serrvizi destinabbili alla vend
dita non puòò
co
omunque sp
piegarsi sullla base dii modifichee
“sstrutturali” (relative a vaariazioni, siaa del settoree
neel suo compllesso, sia infr
fra-settoriali, del grado dii
in
ntegrazione verticale)
v
maa mette in lu
uce un vastoo
prroblema di incidenzaa, e forse anche dii
“p
produttività” degli impiegghi bancari nei
n Servizi.
ampiamentee
Queste
Q
con
nsiderazioni
sono
co
onfermate dai dati sull’’intensità di credito neii
diiversi settori dei Servizi,, esposti nellla TAB. 13..
Nell’intero
N
seettore dei SServizi, il rapporto
r
traa
Im
mpieghi e valore della PProduzione lorda – purr
esssendo all’in
nizio del periiodo il più basso rispettoo
ag
gli altri gran
ndi settori deell’economiaa – aumentaa
significativam
mente, dal 200% al 34%
%, nell’interoo
peeriodo considerato. A
Ancora unaa volta, laa
modifica
m
ha compiutamen
c
nte luogo prressoché nell
prrimo decenn
nio. La variaazione dell’indicatore è
significativa in tutti i settoori ma è particolarmentee
in
ntensa negli Altri servizii destinabili alla vendita,,
do
ove il rapp
porto si m
moltiplica per due. Inn
mancanza
m
di informazioni
i
i settoriali su
ulla strutturaa
fin
nanziaria deelle impresee non è posssibile trarree
co
onclusioni precise.
p
Tutttavia, è quaasi doverosoo
ossservare che il raddopppio del rapporto
r
traa
im
mpieghi ban
ncari e valoore della Prroduzione è
co
ompatibile co
on una “prodduttività” inaalterata deglii
im
mpieghi ban
ncari solo see si ipotizza che nelloo
sttesso periodo, nel settoore considerato, la levaa
fin
nanziaria deelle imprese è raddoppiata. In altree
paarole, affincché i dati della TAB
B. 13 sianoo
co
ompatibili co
on una “prodduttività” inallterata degli
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TAB. 11: Impieghi, valore aggiunto e produzione nei Servizi
Impieghi

% IMP

VA

% VA

PROD

% PROD

Impieghi

% IMP

VA

2000
SERVIZI DI MERCATO

218.573

100,00

581.896

100,00

% VA

PROD

% PROD

1.336.917

100,00

2005
1.070.591

100,00

351.223

100,00

719.975

100,00

Commercio e riparazioni

90.570

41,44

135.419

23,27

307.615

28,73

113.539

32,33

151.296

21,01

361.227

27,02

Alberghi e pubblici esercizi

16.520

7,56

41.586

7,15

85.311

7,97

27.192

7,74

48.266

6,70

99.920

7,47

Trasporti e comunicazioni

29.617

13,55

77.665

13,35

182.541

17,05

47.122

13,42

97.822

13,59

228.777

17,11

Altri servizi destinabili alla vendita

81.866

37,45

327.226

56,23

495.124

46,25

163.370

46,51

422.591

58,70

646.993

48,39

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

TOTALE ECONOMIA di mercato

511.429

914.121

2.111.575

706.170

1.093.634

2.528.945

Servizi su Economia di mercato

42,74

63,66

50,70

49,74

65,83

52,86

2009

2011

SERVIZI DI MERCATO

486.670

100,00

785.625

100,00

1.433.435

100,00

494.210

100,00

823.959

100,00

1.458.455

100,00

Commercio e riparazioni

136.112

27,97

150.518

19,16

368.009

25,67

150.232

30,40

151.512

18,39

313.636

21,50

Alberghi e pubblici esercizi

36.341

7,47

53.290

6,78

112.093

7,82

39.855

8,06

58.722

7,13

113.899

7,81

Trasporti e comunicazioni

51.075

10,49

100.542

12,80

226.853

15,83

38.730

7,84

78.368

9,51

202.252

13,87

Altri servizi destinabili alla vendita

263.141

54,07

481.275

61,26

726.479

50,68

265.393

53,70

535.357

64,97

828.667

56,82

Servizi di ITC

…..

…..

…..

…..

…..

…..

19.753

4,00

61.520

7,47

124.256

8,52

Attività immobiliari

…..

…..

…..

…..

…..

…..

126.158

25,53

191.981

23,30

214.600

14,71

Altri servizi alle imprese

…..

…..

…..

…..

…..

…..

72.193

14,61

201.399

24,44

365.789

25,08

Servizi residuali

…..

…..

…..

…..

…..

…..

47.289

9,57

80.456

9,76

124.022

8,50

TOTALE ECONOMIA di mercato

950.260

1.156.567

2.580.361

1.001.446

1.203.547

2.867.563

Servizi su Economia di mercato

51,21

67,93

55,55

49,35

68,46

50,86
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Impieghi

% IMP

VA

% VA

PROD

% PROD

Impieghi

% IMP

VA

2012

% VA

PROD

% PROD

1.418.983

100,00

2013

SERVIZI DI MERCATO

487.567

100,00

826.678

100,00

1.441.998

100,00

466.191

100,00

829.308

100,00

Commercio e riparazioni

147.237

30,20

151.798

18,36

306.461

21,25

141.110

30,27

149.423

18,02

Alberghi e pubblici esercizi

39.108

8,02

58.352

7,06

112.221

7,78

37.953

8,14

58.589

7,06

Trasporti e comunicazioni

44.933

9,22

78.389

9,48

200.816

13,93

44.940

9,64

83.446

10,06

Altri servizi destinabili alla vendita

256.290

52,57

538.139

65,10

822.501

57,04

242.189

51,95

537.850

64,86

Servizi di ITC

18.360

3,77

59.208

7,16

119.413

8,28

16.419

3,52

54.821

6,61

Attività immobiliari

123.206

25,27

196.990

23,83

217.993

15,12

120.100

25,76

200.096

24,13

Altri servizi alle imprese

70.192

14,40

199.930

24,18

360.623

25,01

64.641

13,87

200.716

24,20

Servizi residuali

44.532

9,13

82.010

9,92

124.472

8,63

41.029

8,80

82.216

9,91

TOTALE ECONOMIA di mercato

981.170

1.195.456

2.816.350

937.793

1.193.768

2.752.566

Servizi su Economia di mercato

49,69

69,15

51,20

49,71

69,47

51,55

TAB. 12: Valore aggiunto su produzione nei Servizi

SERVIZI DI MERCATO
Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Altri servizi destinabili alla vendita
Servizi di ITC
Attività immobiliari
Altri servizi alle imprese
Servizi residuali

2000
VA/Prod
54,35
44,02
48,75
42,55
66,09
….
….
….
….

2005
VA/Prod
53,85
41,88
48,30
42,76
65,32
….
….
….
….

2009
VA/Prod
54,81
40,90
47,54
44,32
66,25
….
….
….
….

2011
VA/Prod
56,50
48,31
51,56
38,75
64,60
49,51
89,46
55,06
64,87

2012
VA/Prod
57,33
49,53
52,00
39,04
65,43
49,58
90,37
55,44
65,89

2013
VA/Prod
58,44
….
….
….
….
….
….
….
….

TOTALE ECONOMIA di mercato

43,29

43,24

44,82

41,97

42,45

43,37
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SERVIZI DI MERCATO
Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Altri servizi destinabili alla vendita
….
TOTALE ECONOMIA di mercato
Servizi su economia di mercato

218.573
90.570
16.520
29.617
81.866
….
511.429
42,74

SERVIZI DI MERCATO
Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Altri servizi destinabili alla vendita
Servizi di ITC
Attività immobiliari
Altri servizi alle imprese
Servizi residuali
TOTALE ECONOMIA di mercato
Servizi su economia di mercato

494.210
150.232
39.855
38.730
265.393
19.753
126.158
72.193
47.289
1.001.446
49,35

2000
1.070.591
307.615
85.311
182.541
495.124
….
2.111.575
50,70
2011
1.458.455
313.636
113.899
202.252
828.667
124.256
214.600
365.789
124.022
2.867.563
50,86

20,42
29,44
19,36
16,22
16,53
….
24,22

351.223
113.539
27.192
47.122
163.370
….
706.170
49,74

33,89
47,90
34,99
19,15
32,03
15,90
58,79
19,74
38,13
34,92

487.567
147.237
39.108
44.933
256.290
18.360
123.206
70.192
44.532
981.170
49,69

2005
1.336.917
361.227
99.920
228.777
646.993
….
2.528.945
52,86
2012
1.441.998
306.461
112.221
200.816
822.501
119.413
217.993
360.623
124.472
2.816.350
51,20

26,27
31,43
27,21
20,60
25,25
….
27,92

486.670
136.112
36.341
51.075
263.141
….
950.260
51,21

33,81
48,04
34,85
22,38
31,16
15,38
56,52
19,46
35,78
34,84

466.191
141.110
37.953
44.940
242.189
16.419
120.100
64.641
41.029
937.793
49,71

2009
1.433.435
368.009
112.093
226.853
726.479
….
2.580.361
55,55
2013
1.418.983
….
….
….
….
….
….
….
….
2.752.566
51,55

Impieghi su
valore della
Produzione
lorda

Valore
della
produzione

Impieghi

Impieghi su
valore della
Produzione
lorda

Valore
della
produzione

Impieghi

Impieghi su
valore della
Produzione
lorda

Valore
della
produzione

Impieghi

TAB. 13: Intensità di credito nei Servizi

33,95
36,99
32,42
22,51
36,22
….
36,83

32,85
….
….
….
….
….
….
….
….
34,07
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impieghi bbancari occcorrerebbe ipotizzare uun
aumento deella leva finnanziaria paari a 1,7 neella
media dei S
Servizi e parii a 2 nel setttore degli Alltri
6
servizi destiinabili alla vendita
v
.

Sofferenze su impieghi a famigliee produttricii e
imprese neii Servizi.
La TAB.14 presenta il dato
d relativo all’andamennto
delle sofferrenze, relatiivamente ag
gli impieghi a
famiglie pproduttrici e imprese, e la ssua
distribuzionne nei settori dei Servizii. Il principaale
dato che em
merge dalla TAB.14 è che,
c
nel prim
mo
decennio, lla riduzione delle soffeerenze (che si
verifica in ggenerale perr il sistema economico
e
nnel
suo compleesso), si coonferma neii Servizi ccon
riferimento agli impieghhi alle famig
glie produttriici,
ma non aggli impieghi alle impresse. Negli annni
della crisi, invece, l’aaumento deelle sofferennze
interessa inn egual missura sia gli impieghi aalle
famiglie prooduttrici, siaa gli impiegh
hi alle impresse.
Consideranddo la ripaartizione peer settori, le
sofferenze
assumonoo
particollare
rilievvo,
soprattutto nnegli anni deella crisi, nell Commercioo e
negli Albeerghi e puubblici eserccizi. La looro
distribuzionne in rapporrto al peso del settore, in
termini di vvalore della produzione lorda è inveece
sostanzialm
mente uniform
me in tutti glii altri settori..
si mantieene
Il volumee delle sofferenze
s
sostanzialm
mente costantte nel decenn
nio 2000-20 09
se valutato in rapportoo al totale degli
d
impieghhi:
dato il vivacce aumento degli
d
impieg
ghi, ciò impliica
una signifficativa riduuzione del rapporto ttra
Sofferenze e impieghii. Le cose si modifican
ano
negli anni della crisi, durante i qu
uali l’aumennto
percentuale complessiivo delle sofferenze è

6

Si richiamaa il dato della TAB. 4 seco
ondo il quale pper
l’economia nnel suo compllesso la leva finanziaria
f
deelle
imprese è aum
mentata di unn valore comprreso tra il 15%
%e
il 20% nel peeriodo 2005-22009.

su
uperiore a quello deell’economiaa nel suoo
co
omplesso.
Dal
D punto dii vista dellaa ripartizion
ne settoriale,,
so
ono ancora una
u volta C
Commercio e Alberghi e
pu
ubblici eserrcizi a moostrare la più elevataa
in
ncidenza del rapporto traa Sofferenze e impieghi;;
mentre
m
gli Altri
A
servizi destinabili alla
a vendita,,
in
nclusi i serv
vizi alle im
mprese, i serrvizi ITC e
peerfino le Attiività immobiiliari mostran
no valori dell
raapporto più bassi,
b
inferioori al 10% e inferiori all
vaalore medio dell’intero siistema econo
omico.
Distinguendo
D
tra impieghii a famiglie produttrici e
a imprese, si confermanoo valori stru
utturalmentee
molto
m
più elevati all’iniz
izio del perriodo per lee
so
offerenze su impieghi a ffamiglie pro
oduttrici. Nell
deecennio tutttavia questaa discrepanzza, pur nonn
an
nnullandosi, tende a ridurrsi. Negli an
nni della crisii
il rapporto So
offerenze su valore dellaa Produzionee
no
on è significcativamente diverso tra impieghi a
faamiglie prod
duttrici e im
mpieghi a im
mprese (conn
l’eccezione del settorre dei Trasporti
T
e
co
omunicazion
ni), pur mante
tenendosi più
ù elevato perr
i primi che per
p i secondi
di. E, a partee appunto ill
caaso dei Trassporti e com
municazioni, non sembraa
po
ossano cogliersi differrenze signifficative dall
pu
unto di vistta della disttribuzione settoriale dell
feenomeno.
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2000

2005

2009

SERVIZI DI MERCATO

16.690

188.607

8,85

15.713

351.223

4,47

16.870

486.670

3,47

Commercio e riparazioni

8.402

75.181

11,18

7.718

113.539

6,80

6.885

136.112

5,06

Alberghi e pubblici esercizi

1.537

13.305

11,55

1.291

27.192

4,75

1.513

36.341

4,16

Trasporti e comunicazioni

849

26.997

3,14

1.501

47.122

3,18

1.290

51.075

2,53

Altri servizi destinabili alla vendita

5.903

73.124

8,07

5.204

163.370

3,19

7.183

263.141

2,73

….
TOTALE ECONOMIA di mercato

….
41.846

Servizi su economia di mercato

….
451.880

….
9,26

….
39.457

41,74

….
706.170

….
5,59

….
38.804

49,74

2011

….
950.260

….
4,08

51,21

2012

2013

SERVIZI DI MERCATO

32.639

494.210

6,60

37.987

487.567

7,79

46.870

466.191

10,05

Commercio e riparazioni

13.608

150.232

9,06

15.640

147.237

10,62

18.980

141.110

13,45

Alberghi e pubblici esercizi

2.843

39.855

7,13

3.304

39.108

8,45

3.997

37.953

10,53

Trasporti e comunicazioni

2.197

38.730

5,67

2.634

44.933

5,86

3.281

44.940

7,30

Altri servizi destinabili alla vendita

13.990

265.393

5,27

16.410

256.290

6,40

20.612

242.189

8,51

Servizi di ITC

1.218

19.753

6,16

1.324

18.360

7,21

1.533

16.419

9,34

Attività immobiliari

6.673

126.158

5,29

8.370

123.206

6,79

11.183

120.100

9,31

Altri servizi alle imprese

3.380

72.193

4,68

3.986

70.192

5,68

4.740

64.641

7,33

Servizi residuali

2.720

47.289

5,75

2.730

44.532

6,13

3.155

41.029

7,69

TOTALE ECONOMIA di mercato

74.044

1.001.446

7,39

86.470

981.170

8,81

107.217

937.793

11,43

Servizi su economia di mercato

49,35

49,69

su impieghi

Sofferenze

totali

Impieghi

totali

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

totali

Impieghi

totali

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

totali

Impieghi

totali

Sofferenze

TAB. 14: Sofferenze su impieghi a famiglie produttrici e a imprese nei Servizi

49,71

2009

4.601

29.966

15,35

3.730

39.289

9,49

2.703

44.987

6,01

Commercio e riparazioni

2.912

15.390

18,92

2.230

17.656

12,63

1.438

19.310

7,45

Alberghi e pubblici esercizi

451

3.216

14,02

351

4.161

8,42

302

4.793

6,31

Trasporti e comunicazioni

297

2.619

11,34

303

2.967

10,19

276

3.127

8,81

Altri servizi destinabili alla vendita

941

8.741

10,76

847

14.505

5,84

687

17.758

3,87

TOTALE ECONOMIA di mercato

9.482

59.549

15,92

7.875

78.176

10,07

6.170

89.584

6,89

Servizi su economia di mercato

48,52

50,32

47,37

50,26

43,81

50,22

Sofferenze

famiglie

Impieghi a

famiglie

Sofferenze

su impieghi

2013
Sofferenze

famiglie

Impieghi a

famiglie

Sofferenze

su impieghi

2012
Sofferenze

famiglie

Impieghi a

famiglie

Sofferenze

2011

su impieghi

Sofferenze

famiglie

Impieghi a

famiglie

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

famiglie

2005

SERVIZI DI MERCATO

SERVIZI DI MERCATO

4.501

52.727

8,54

4.973

51.773

9,61

5.836

50.348

11,59

Commercio e riparazioni

2.329

22.530

10,34

2.568

22.064

11,64

2.979

21.081

14,13

Alberghi e pubblici esercizi

556

6.102

9,11

629

6.033

10,42

752

5.844

12,86

Trasporti e comunicazioni

362

2.881

12,57

393

2.722

14,43

447

2.521

17,72

Altri servizi destinabili alla vendita

1.254

21.214

5,91

1.384

20.955

6,60

1.659

20.903

7,94

Servizi di ITC

64

641

9,99

74

682

10,92

86

677

12,67

Attività immobiliari

191

2.429

7,87

215

2.384

9,02

261

2.330

11,20

Altri servizi alle imprese

408

7.824

5,21

483

8.263

5,85

616

8.893

6,93

Servizi residuali

591

10.320

5,73

611

9.627

6,35

696

9.003

7,73

TOTALE ECONOMIA di mercato

9.705

101.013

9,61

10.719

99.254

10,80

12.365

96.274

12,84

Servizi su economia di mercato

46,38

52,20

46,40

52,16

47,20

52,30

su impieghi

2000

Impieghi a

famiglie

Sofferenze

su impieghi

Sofferenze

famiglie

Impieghi a

famiglie

Sofferenze

55

56

Sofferenze

311.934

3,84

14.167

441.682

3,21

Commercio e riparazioni

5.490

75.181

7,30

5.488

95.883

5,72

5.446

116.802

4,66

Alberghi e pubblici esercizi

1.086

13.305

8,16

941

23.032

4,08

1.211

31.548

3,84

Trasporti e comunicazioni

552

26.997

2,04

1.198

44.154

2,71

1.014

47.948

2,11

Altri servizi destinabili alla vendita

4.963

73.124

6,79

4.357

148.865

2,93

6.496

245.383

2,65

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

7,16

31.582

627.994

5,03

32.634

860.676

3,79

37,94

49,67

43,41

51,32

32.365

451.880

37,35

41,74
2011

2012

2013

SERVIZI DI MERCATO

28.138

441.483

6,37

33.014

435.794

7,58

41.033

415.844

9,87

Commercio e riparazioni

11.279

127.703

8,83

13.072

125.173

10,44

16.001

120.029

13,33

Alberghi e pubblici esercizi

2.288

33.753

6,78

2.675

33.076

8,09

3.246

32.109

10,11

Trasporti e comunicazioni

1.835

35.848

5,12

2.241

42.211

5,31

2.834

42.419

6,68

Altri servizi destinabili alla vendita

12.736

244.179

5,22

15.026

235.335

6,38

18.953

221.287

8,56

Servizi di ITC

1.154

19.112

6,04

1.249

17.678

7,07

1.447

15.742

9,19

Attività immobiliari

6.481

123.729

5,24

8.155

120.822

6,75

10.922

117.770

9,27

Altri servizi alle imprese

2.972

64.370

4,62

3.502

61.930

5,66

4.124

55.748

7,40

Servizi residuali

2.129

36.968

5,76

2.119

34.905

6,07

2.459

32.026

7,68

TOTALE ECONOMIA di mercato

64.339

900.433

7,15

75.751

882.916

8,58

94.852

841.519

11,27

Servizi su economia di mercato

43,73

49,03

43,58

49,36

43,26

49,42

su impieghi

imprese

Impieghi a

11.983

imprese

6,41

Servizi su economia di mercato

Sofferenze

Sofferenze

su impieghi

imprese

Impieghi a

188.607

imprese

12.090

TOTALE ECONOMIA di mercato

Sofferenze

Sofferenze

su impieghi

2009

imprese

Impieghi a

2005

SERVIZI DI MERCATO

imprese

Sofferenze

2000
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5.
Con
nclusioni.
Nell’ultimoo quindicennnio l’apporrto di risorrse
finanziarie alle impresse nella form
ma di crediito
bancario ssi è accresciuto notev
volmente, ccon
particolare intensità nellla fase preccedente la crrisi
iniziata nel 2007. La globalizzazio
g
one e il lunngo
periodo di bbassa inflazioone e di poliitica monetarria
espansiva, assieme all’innovazion
ne finanziarria,
hanno favoorito questo fenomeno, che
c in Italiaa è
stato intensificato dalla mancanza di
d un efficiennte
e ben svilupppato mercatto obbligazio
onario.
In questo ccapitolo ci si è propossti di coglieere
l’articolazioone di questoo fenomeno con un’anallisi
disaggregata riferita aii diversi setttori produttiivi
dell’econom
mia italiana. Ne è emerrso un quaddro
complesso, nel quale le specifiicità settoriiali
contano. N
Nel lavoro sii è cercato di dare connto
dettagliato della riccheezza del qu
uadro. In seede
he opportunno,
conclusiva è possibile, oltre ch
evidenziare le principali risultanze sintetizzando
s
ole
nei punti seguenti.
In primo luuogo, i prinncipali camb
biamenti so no
avvenuti neel periodo preecedente la crisi,
c
cioè neggli
anni compreesi tra il 2000 ed il 2009..
In secondo luogo, anchhe se l’intenssità di creditto,
cioè il rappoorto tra impiieghi bancarii e valore deella
Produzione lorda, è strutturalmeente maggioore
nell’Agricoltura e nelle Costruzionii, i fenomenii e
le modificaazioni più rilevanti
r
han
nno interessaato
l’Industria in senso stretto e i Servizi cche
complessivaamente copprono più del 90% ddel
sistema ecconomico italiano.
i
Il risultato di
maggiore eevidenza a questo
q
propo
osito è il fattto
che l’intennsità di crredito, che è cresciuuta
notevolmennte in tutti i settori, è aumentata in
misura magggiore nei Seervizi rispetto
o all’Industrria.
Al contemppo è necessario osservaare che, per il
sistema ecoonomico nel suo complesso, l’aumennto
dell’intensittà di creditoo non può esssere attribuiito
solo alla ccrescita dellla leva fin
nanziaria deelle
imprese, maa – soprattutto nel decennio 2000-20009
– segnala anche una complessivaa caduta deella
“produttivittà” delle risoorse finanziaarie. Questa ha
tuttavia incciso in maniiera diversa nei differennti
settori ed è risultata più
p accentuaata nei Servvizi
rispetto all’IIndustria in senso
s
stretto.
Consideranddo più speccificamente l’Industria in
senso strettoo si osserva, con riferim
mento al prim
mo

deecennio, unaa correlazionne positiva tra crescitaa
deegli impieg
ghi bancari,, crescita del valoree
ag
ggiunto e performance
p
e alle espo
ortazioni; e,,
sp
pecularmentee, una corrrelazione negativa
n
traa
l’andamento delle
d
soffereenze e gli alttri indicatorii
dii performancce reale. In ttal modo, neell’Industria,,
l’aumento delll’intensità ddi credito seembra averee
acccompagnato
o con esiti positivi i settori piùù
diinamici.
Differente
D
è invece
i
il quuadro che em
merge per ill
seettore dei Servizi.
S
In tal caso l’’intensità dii
crredito, più che nei ttradizionali settori dell
Commercio, degli
d
Albergghi e pubblicci esercizi e
deei Trasporti,, è aumentaata in misurra maggioree
neegli Altri seervizi destinnabili alla vendita,
v
chee
in
ncludono i seervizi di ITC
C, le attività immobiliari,,
i servizi
s
finanziari e professsionali e glii altri servizii
allle imprese. Tra questi il credito bancario si è
co
oncentrato prevalenteme
p
ente nei seettori menoo
in
nnovativi, com
me le attivitàà immobiliarri, mentre, inn
paarticolare, il credito rivoolto al settoree dell’ICT è
sttato limitato
o e decresscente. In tal modo,,
co
omplessivam
mente, l’aum
mento dell’intensità dii
crredito nei Seervizi sembrra essersi risolto, moltoo
piiù che nell’Industria, iin una ridu
uzione dellaa
“p
produttività” delle risorrse finanziaarie. Non è
faacile interp
pretare ecconomicamen
nte questaa
ev
videnza, ancche se unaa possibile spiegazionee
po
otrebbe esseere offerta ddalla protezio
one, rispettoo
allla concorrrenza, di cui queesti servizii
no
otoriamente godono.
In
nfine, introd
ducendo nelll'analisi le Sofferenzee
baancarie, si osserva chhe il rappo
orto tra lee
so
offerenze ban
ncarie e gli iimpieghi, si è ridotto nell
prrimo decenn
nio, mentre è ovviamen
nte cresciutoo
neegli anni della crisi conn un’incidenzza maggioree
neei Servizi rispetto allll’Industria. Inoltre, inn
prressoché tutti i settori, le sofferenzze associatee
ag
gli impieghi alle impresee sono aumeentate di piùù
rispetto alle sofferenze
s
asssociate aglii impieghi a
faamiglie prod
duttrici, nonnostante qu
ueste ultimee
co
ontinuino a essere
e
struttuuralmente più
ù elevate.
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4. FAMIGL
LIE ITALIA
ANE E FIDU
UCIA NELL
LE
BANCHE: EVIDENZ
ZA DAI MICRODAT
M
ATI
BANCA D’’ITALIA

1.

Intrroduzione

La crisi finaanziaria inizziata nell’autunno del 20 08
ha determiinato, a livello mondiaale, un crolllo
generalizzatto della fiduccia nel settorre creditizio.
Il fallimentto di colosssi bancari come
c
Lehm
man
Brothers o il loro salvaataggio in ex
xtremis operaato
da diversi G
Governi, ha portato
p
il tem
ma della fiduccia
nelle banchhe al centro dell’attenziione, non soolo
negli Stati Uniti ma annche nei Paeesi del vecchhio
continente.
Già in paassato diveersi autori hanno possto
l’attenzionee sul ruollo svolto dalla fiduccia
sistema
all’interno
del
economicco,
sottolineanddone l’impoortanza nelll’agevolare le
transazioni, attraverso laa riduzione dei
d rischi e ddei
costi di trransazione dovuti allaa presenza di
informattiva.
asimmetria
Seco
ondo
quessta
impostazionne, la fiducia è fondam
mentale per il
buon funzzionamento dell’econo
omia, poicché
favorisce glli scambi e gli
g investimeenti, generanndo
una spinta aal processo di
d sviluppo.
Anche le teorie ecoonomiche moderne,
m
cche
pongono paarticolare ennfasi sul ruollo svolto daalle
aspettative, attribuisconno indirettaamente grannde
importanza al concetto di fiducia: variazioni ddel
clima fiduccia, generanddo ondate di
d ottimismoo o
pessimismoo, influenzano inevittabilmente le
aspettative ddegli attori economici
e
co
on conseguennti
ripercussionni sull’econoomia reale, in termini di
consumi, innvestimenti e occupazionee.
I modelli teorici deggli economissti sono sttati
successivam
mente conferrmati da ricerrche empiricche
che hanno dimostrato come il liveello di fiduccia
presente trra gli abitaanti di unaa nazione ssia


A cura di L
Lorenzo Cappeellari e Paolo Castelnovo

orrelata posittivamente coon il suo tassso di crescitaa
co
(K
Knack e Kneeefer, 1996) e come quessta relazionee
peermanga an
nche controollando perr l’efficaciaa
deell’applicazio
one della llegge (Knacck e Zack,,
19
999).
Recentemente
R
e (gennaio 2013), ill bollettinoo
mensile
m
della BCE evidennzia la forte correlazionee
essistente tra gli indicatoori di fiduciia e diversii
in
ndicatori eco
onomici e ffinanziari, sottolineandoo
peerò come taale relazionne non impllichi nessunn
neesso di causaalità (all’origgine dell’asso
ociazione traa
i movimenti
m
dei
d due tipi ddi indice posssono essercii
in
nfatti cause comuni).
c
Am
mpiamente riconosciuta è
co
omunque l’u
utilità degli iindicatori dii fiducia nell
monitorare
m
ed
d anticipare l’evoluzionee economicaa
fu
utura.
See la fiduciaa riesce a liimitare i faallimenti dell
mercato
m
e ad
d abbassare i costi di transazione,,
sp
pecularmentee, in una ssituazione in
i cui essaa
veenisse meno, l’aumento di questi app
pesantirebbee
laa performance economicaa.
Questo
Q
risultaato è particollarmente verro nel settoree
fin
nanziario, in
n cui un buonn livello di fiducia
f
- chee
faavorisca i rap
pporti fra le pparti - contieene l’impattoo
deelle asimmettrie informaative e può avere effettii
beenefici per l’intera ecconomia. Sotto questoo
prrofilo, il grad
do di fiduciaa nel settore creditizio inn
geenerale o in
n alcuni suoii operatori i particolaree
po
otrebbe rapp
presentare laa determinan
nte chiave dii
situazioni di crisi,
c
a parità di fundamen
ntals.
Una
U seconda conseguenza
c
a negativa ch
he può esseree
prrovocata da un’ondata ddi sfiducia è l’aumentoo
deell’ avversio
one al rischiio degli indiividui, con i
co
onseguenti effetti
e
sulle lloro scelte economiche,
e
,
in
n particolaree quelle dii investimen
nto (Guiso,,
Saapienza e Zin
ngales, 20133).
Visto
V
il ruolo
o fondamenntale che il concetto dii
fiducia svolge all’internoo del settorre creditizioo
faacilitando ill buon funnzionamento dell’interoo
sistema econo
omico, cerchheremo di id
dentificare lee
caaratteristichee individuaali che influenzanoo
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maggiormennte il livelllo di fiduciia riposto ddai
risparmiatorri nelle banche. La letteraatura esistennte,
tra cui Sappienza, Tolddra e Zingaales (2007) ha
infatti dimoostrato comee, in generalle, la scelta di
fidarsi piutttosto che di esitare a con
ncedere fiduccia
sia ampiam
mente influennzato dalle caratteristicche
personali deell’individuoo.
A questo fi
fine, abbiamoo utilizzato come fonte di
dati l’Indaggine su Bilannci delle Fam
miglie Italiaane
condotta ddalla Banca d’Italia. In
I particolar
are,
l’edizione 22010 contienne, nella sezione “capitaale
sociale”, im
mportanti innformazioni sul livello di
fiducia (truust) ripostoo dagli inteervistati neelle
persone in generale e in diversee categorie di
individui e iistituzioni, trra cui le bancche.
I nostri risuultati mostraano come le caratteristicche
un
ruo
individuali
abbiano
olo
rilevannte
nell’influennzare sia ill grado dii fiducia nnei
confronti ddel settore bancario
b
in generale, ssia
quello nei cconfronti dell proprio istittuto di creditto.
In particolaare, nel primoo caso abbiam
mo rilevato uun
ruolo signnificativo svvolto dal genere, daalla
cittadinanzaa, dall’area geografica di residenzza,
dalla fontee di redditoo (sia da laavoro che da
capitali), daa un alto grado di avverssione al rischhio
preferenzee
e
dalle
temporaali.
Risulttati
parzialmentte differenti avvengono
a
quando
q
si cerrca
di valutaree le determ
minanti dellaa fiducia nnel
proprio istittuto, che risuultano esseree le preferennze
temporali e il reddito da lavoro, con
c un deboole
Al
effetto eserrcitato dal livello di istruzione. A
contrario, iil grado di avversione al
a rischio nnon
risulta mai ssignificativo.
Ripetendo la nostra annalisi separaatamente neelle
diverse areee geografichhe è però emerso
e
che le
variabili chhe influenzaano il livello
o di trust, ssia
nelle banchhe in generalee sia nella prropria, variaano
sostanzialm
mente a secoonda della zona
z
presa in
considerazioone.
Dai nostri risultati si evidenzia anche
a
come le
caratteristicche personalii che incidon
no sulla fiduccia

posta nel setttore creditizzio e nella prropria bancaa
rip
siano sostanzzialmente diifferenti da quelle chee
deeterminano la fiducia nellle persone in
i generale e
neelle varie categorie ddi individu
ui prese inn
co
onsiderazione nell’indagiine della Ban
nca d’Italia.
2..
La lettteratura
Il crescente liivello di sfidducia e di diiffidenza deii
risparmiatori nei
n confrontti del settoree creditizio è
sttato messo in evidenzza da diverrse indaginii
sttatunitensi .
Ad
A esempio, la Financia
ial Trust Index Survey,
am
mministrata congiuntameente da Chiccago Booth e
Kellog
K
Schoo
ol, ha permeesso la creaazione di unn
in
ndice (il Financial Trustt Index) per misurare laa
fiducia che gli americcani hanno in alcunee
istituzioni priv
vate in cui iinvestono il loro denaro..
Tale indice viene calcolatoo quadrimestralmente suu
un
n campione di 1000 indiividui, con l’obiettivo dii
monitorare
m
le variazioni nnel livello di fiducia nell
seettore finanzziario (bancche, mercato
o azionario,,
fo
ondi di invesstimento e ggrandi corporrations) e dii
sttudiare comee gli eventi eeconomici, lee politiche e
glli interven
nti governaativi ne influenzinoo
l’andamento.
Pu
urtroppo queesta indaginee è stata avviata solo nell
Dicembre
D
del 2009, ossia iin un periodo successivoo
allla grave criisi finanziarria globale dell’autunno
d
o
deel 2008, e du
unque non è in grado dii confrontaree
diirettamente i livelli di fiducia po
ost-crisi conn
qu
uelli pre-crissi. Tuttavia, il problemaa può esseree
su
uperato confrrontando i daati con quellli di indaginii
prrecedenti, come
c
la G
General Soccial Survey,,
co
ondotta dal National
N
Opinnion Researcch Center.
Quest’ultimo
Q
studio mettte in eviden
nza il crolloo
deella fiducia riposta dai rrisparmiatori nel settoree
crreditizio avv
venuto in segguito alla crisi: alla finee
deel 2008 solo
o il 5% dellaa popolazion
ne americanaa
rip
poneva anco
ora piena fidducia nelle banche
b
e neii
brrokers, il liv
vello più baasso mai raaggiunto dall
19
975, anno in
i cui l’inddagine ha avuto
a
inizio..
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Consideranddo che i livvelli di fiduccia pre-crisi si
aggiravano intorno al 300%, in pochi mesi il calo di
fiducia è staato di ben 255 punti percen
ntuali.
E’ interessaante anche nootare come laa formulazioone
del quesito espresso neella Financia
al Trust Inddex
Survey circa il livello di
d trust riposto nel settoore
creditizio ppermetta di distinguere tra i diveersi
livelli fiduuciari ripoosti nelle banche, nnel
meccanismoo degli scam
mbi, nel merccato dei titolii e
nei loro sogggetti rappresentativi, ossia banchierii e
brokers. Quuesta distinzione mostra come
c
ad esseere
stati maggioormente colppiti dal moto
o generalizzaato
di sfiduciaa verso l’inntero settore siano staate
proprio queeste ultime due categorrie di persoone
fisiche.
Ma da cossa viene infl
fluenzata maaggiormente la
fiducia? Quuali sono le suue principalii determinantti?
Sapienza, T
Toldra e Zingales
Z
(20
007) mostraano
come l’atto di fidarsi deerivi dalla co
ombinazione di
due elemeenti: la connvinzione dell’affidabil
d
lità
dell’altra ppersona e le specifich
he preferennze
dell’individduo (avversioone al risch
hio, reciproccità
ed altruism
mo). La priima compon
nente sarebbbe
quella magggiormente soggetta a cambiamennti,
mentre la seeconda sembbrerebbe esseere più legataa a
caratteristicche innate. Guiso,
G
Sapien
nza e Zingalles
(2013) hannno però dimostrato
d
come
c
la crrisi
finanziaria del 2008 sia stata in grado di
influenzare profondameente il grado
o di avversioone
al rischio ddegli individuui e, consegu
uentemente, le
loro scelte di investimeento. Il loro lavoro utilizzza
come bancca dati la Unicredit
U
Cllients’ Surveey,
un’indaginee condotta dal giugno all settembre ddel
2007 e poii ripetuta neel giugno deel 2009, su uun
campione ddi 1686 sogggetti, con l’obiettivo di
misurare poossibili cambbiamenti avveenuti nel graado
di avversionne al rischioo degli individui in seguiito
alla crisi deel 2008. I risuultati dell’an
nalisi di Guisso,
Sapienza ett Zingales (22013) eviden
nziano sensibbili
incrementi sia nelle misure
m
qualiitative che in
quelle quanntitative di risk-aversio
on e rivelan
ano

co
ome tali variazioni siano correlate con
n le scelte dii
“p
portafoglio”, ma nonn con i fattori chee
no
ormalmente influenzano il grado di avversione
a
all
rischio, comee la riccheezza e le abitudini
a
dii
co
onsumo. Un
n fatto chee suggerisce come lee
vaariazioni neii livelli di rrisk-aversion
n siano statee
prrincipalmente dovute a faattori psicolo
ogici.

3..
Dati e statistiche descrittive
L'indagine su
ui bilanci delle famig
glie italianee
(S
Survey on Household
H
Income and
d Wealth SH
HIW), condo
otta dalla B anca d’Italiaa, nasce nell
19
962 ed ha come obiettivvo quello dii raccoglieree
in
nformazioni sui
s redditi e i risparmi deelle famigliee
itaaliane.
Da
D alcuni anni questa indaagine è entratta a far partee
dii progetti internazional
i
li quali il Luxembourg
L
g
In
ncome Study ed il Luxem
mbourg Wea
alth Study, ill
cu
ui scopo è quello di pprodurre archivi di datii
arrmonizzati su
ul reddito e ricchezza deelle famigliee
neei principali paesi occiddentali. Inolttre, a partiree
daal 2008, l'in
ndagine è staata inserita nel progettoo
deella Banca Centrale
C
Euroopea per la realizzazione
r
e
dii una ricerca armonizzaata sui bilan
nci familiarii
neell’area eu
uro (Houssehold Fin
nance andd
Consumption
C
Survey - HF
FCS).
Al
A fine di acquisire una più approfondita
a
a
co
onoscenza dei
d comportaamenti econ
nomici dellee
faamiglie italiaane, nel corrso degli an
nni l'oggettoo
deella rilevazio
one si è anddato via via estendendo,,
fo
ornendo una quantità sempre maggiore
m
dii
in
nformazioni, come ad eseempio quellee relative allaa
ricchezza (im
mmobiliare e finanziiaria) dellee
faamiglie e all'utilizzo degli strrumenti dii
paagamento.
Nelle
N
sue ultime ediziooni, l'indagine è stataa
co
ondotta su un
u campione di circa 8.0
000 famigliee
(ccorrispondenti approssim
mativamentee a 20.0000
in
ndividui) esstratte dallee liste anaagrafiche e
diistribuite in oltre 300 coomuni italian
ni. A partiree
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dal 1989, ccirca la metàà del campio
one è costituuita
da famigliie panel, ovvvero già intervistate
i
in
passate rilevvazioni.
Le principalli variabili raaccolte nell'in
ndagine sonoo:
 Le caraatteristiche della famigllia e dei su
uoi
componnenti: il num
mero dei mem
mbri del nuclleo
familiarre, la loro posizione
p
all’interno deella
famiglia, il loro seesso, età, luo
ogo di nasciita,
titolo ddi studio, statto civile, quaalifica e settoore
di occuupazione;
 I redd
diti: salari e stipend
di da lavooro
dipendeente, redditti da lavorro autonom
mo,
pensionni, borse di studio, redd
diti da capitaale
(come fitti su imm
mobili, interessi su titoli di
Stato e dividendi azzionari);
 I conssumi (consum
mi alimentaari, spese pper
l’abitazzione, per la salute, per lee assicurazionni,
per l’accquisto di benni durevoli) e i risparmi;
 La riccchezza immo
obiliare (abitazioni, terrenni,
aziendee) e finanziarria (depositi, titoli di Statto,
azioni, quote di fonndi comuni) e i debiti.
Inoltre, in anni recennti sono staati oggetto di
indagine e di monitoraggio anch
he voci quaali,
come capitaal gains, ereedità, avversiione al rischiio,
lavoro dom
mestico, mobbilità economica, capitaale
sociale, asppettative, alfaabetizzazionee finanziaria..
Nel presennte lavoro, focalizzerem
mo la nosttra
attenzione sull’indaginne relativa ai redditi ddel
2010, le cuui interviste si sono svollte nel perio do
compreso trra il gennaioo e l’agosto del 2011. P
Per
questa indaggine è stato utilizzato lo stesso schem
ma
di campionnamento delle edizioni precedenti,
p
ccon
una numeerosità cam
mpionaria so
ostanzialmennte
stabile: le ffamiglie inteervistate son
no state 7.9551,
estratte dallle liste anagrrafiche di 38
87 comuni, pper
un totale di 19.836 individui, di
d cui 13.0074
percettori ddi reddito. Rispetto alle precedennti
rilevazioni anche il questionariio è rimassto
sostanzialm
mente invariatto.
La novità fondamentaale consiste nella sezioone
relativa al “capitale sociale”.
s
Lee domande di

qu
uesta parte di
d indagine sono state poste
p
ad unaa
so
ola metà, esttratta casualm
mente, dei capifamiglia,
c
,
osssia le peersone resp onsabili deell’economiaa
faamiliare o comunque
c
qquelle più informate a
riguardo.
La sezione “capitalee sociale” raccogliee
in
nformazioni sul gradoo di fiduciia che glii
in
ntervistati haanno nelle ppersone in generale e inn
ottto diverse isstituzioni o ccategorie di individui: laa
prropria famig
glia, gli am
mici, i vicinii di casa, i
co
oncittadini della stessaa regione, gli italianii
reesidenti in regioni
r
diveerse da queella dove ill
caapofamiglia risiede, glli stranieri comunitari,,
qu
uelli extraco
omunitari e, infine, le ba
anche. Tuttee
lee variabili che descrivoono il livello
o di fiduciaa
so
ono misuratee su una sccala da 1 a 10, dove 1
in
ndica un valo
ore di trust m
molto basso
o e 10 moltoo
allto.
Prroprio il liveello di fiduccia nel setto
ore bancario,,
in
nsieme a qu
uello riposto nel proprio
o istituto dii
crredito (inform
mazione pressente in un’aaltra sezionee
deell’indagine e per lla quale abbiamo a
diisposizione un
u numero lleggermente inferiore dii
ossservazioni), sarà l’oggeetto fondam
mentale dellaa
no
ostra analisi. Confronterremo i risulltati ottenutii
co
on il grado di fiducia cche i membrri del nostroo
caampione han
nno nella gennte in generaale e con unn
in
ndice di trust
t
che ricaveremo sfruttandoo
l’informazione relativa aalla fiducia nelle settee
caategorie di in
ndividui soprra menzionatti.
L’indagine
del
20100
contienee,
inoltre,,
in
nformazioni relative al grado di avvversione all
riischio e allle preferenzze temporali (grado dii
“iimpazienza”))
dei
capifamig
glia,
duee
caaratteristichee individuali che mostreeremo esseree
dii grande imp
portanza nelllo spiegare il livello dii
fiducia nel settore credittizio e neglli istituti dii
crredito.
L’avversione al rischio viene missurata dallaa
seeguente do
omanda po sta al caampione dii
in
ntervistati: “Nella
“
gestiione degli investimentii
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finanziari, ritiene di essere più
ù orientato a
investimentii che offronno la possib
bilità di 1) un
rendimento molto elevaato, con altiissimo rischiio;
2) un elevaato ritorno con
c un grado moderato di
sicurezza; 33) un rendim
mento moderrato e un allto
grado di ssicurezza; 4)) un basso rendimento e
nessun rischhio”.
Tale domannda viene utilizzata
u
perr generare uuna
variabile diiscreta che associa
a
ad ogni
o
personaa il
proprio grado di avverssione al risch
hio, che va da
un valore m
minimo di 1 per
p gli indiviidui propens i a
correre riscchi elevati inntravedendo una notevoole
possibilità di guadagno, fino ad
a un valoore
massimo di 4, per colorro che non so
ono disposti ad
assumersi aalcun rischio finanziario.
Dal momennto che diveerse ricerchee, inquadrabbili
nell’ambito delle scienzze comportam
mentali e deella
behavioral economics (tra cui ad esemppio
Schechter, 22007), hannoo dimostrato che un atto di
fiducia legaato alla possiibilità di un guadagno o di
una perddita finanzziaria risullta correlaato
negativamennte all'avveersione al rischio deella
persona, dalla nostra analisi la fiducia neelle
banche dovvrebbe risultaare inferiore per le persoone
che hanno eespresso un alto
a grado dii avversione al
rischio, meentre dovreebbe attestaarsi su liveelli
superiori laa fiducia di coloro chee non si soono
dichiarati pparticolarmennte avversi all’esporsi ad
un rischio fi
finanziario.
Per quanto riguarda invvece il meto
odo di racco lta
delle preferenze temporrali, che indiccheremo conn il
termine “iimpazienza”,, è stata utilizzata la
seguente doomanda:
“Si suppongga vi sia staato riferito dii aver vinto ad
una lotteriia l'equivallente del vostro
v
reddi
dito
familiare annnuo. Tale soomma sarà corrisposta
c
nnel
corso di unn anno, tuttaavia se rinun
nciaste ad u na
parte dellaa somma saarebbe posssibile riceveere
immediatam
mente la partte restante”.
Le possibilità di scellta compren
ndono quatttro
opzioni chee vanno daal rinunciaree al 20% ddel

prremio ma riicevere la vvincita immeediatamente,,
fin
no al non rinunciare a nnulla ed ottenere l’interaa
so
omma dopo un anno. Lee tre opzion
ni intermediee
co
onsistono invece nel rinnunciare risp
pettivamentee
all 10, 5 e
2% ddella vincitaa incambioo
deell’immediatta riscossionee del premio.
La codifica di tali atteeggiamenti consente dii
otttenere una misura del grado di “impazienza””
nostro
deegli
indiv
vidui
del
campione,,
peermettendocii di espri
rimere attraaverso unaa
vaariabile discrreta (che asssume valori da 0 a 4) lee
lo
oro preferenzze temporali:: sono codifiicati con “4””
co
oloro che rinunciano
r
aal 20%, diimostrandosii
paarticolarmente impazientti e con “0”” coloro chee
in
nvece preferiscono riscuuotere la som
mma tra unn
an
nno senza rin
nunciare ad uuna sua parte. I valori 1,,
2 e 3 sono ovv
viamente attr
tribuiti agli in
ndividui conn
prreferenze intermedie.
Analizziamo
A
ora le caraatteristiche fondamentali
f
i
deegli individ
dui che ccompongono il nostroo
caampione, fo
ocalizzando prima l’atttenzione suii
“ccapifamiglia”” e poi sui looro partners.
Nell’indagine
N
del 2010 i capifamigliaa che hannoo
risposto alle domande presenti neella sezionee
“ccapitale sociiale” sono sttati 3238. Di questi, oltree
il 57% è di sesso maschilee, mentre il restante
r
43%
%
so
ono donne. Il
I 93.3% haa cittadinanzaa italiana, ill
6..7% stranieraa. L’età meddia è di quassi 52 anni, ill
nu
umero medio
o dei componnenti dei risp
pettivi nucleii
faamiliari è 2.6
69, quello dei
ei figli che an
ncora vivonoo
in
n casa è 0.86..
La distribuziione per arree geograffiche risultaa
esssere la seg
guente: il 222.7% risiedee nel Nord-Ovest,
O
il 25.6%
% nel Nord--Est, il 21.5%
% nel Centroo
Italia ed il rim
manente 30.2%
% al Sud o nelle
n
Isole.
Peer quanto riguarda
r
il llivello di isstruzione, ill
18
8.6% non haa alcun titoloo di studio o ha un titoloo
dii istruzione primaria, il 69.2% è dip
plomato e ill
12
2.2% ha un livello di isttruzione terzziario (laureaa
o titolo superiore).
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Passando aall’attività laavorativa, laa maggiorannza
degli indiviidui (32.9%) lavora com
me dipendennte
nel settoree privato. I dipendentti del settoore
pubblico raappresentano l’11.9% , i dirigenti cirrca
l’1.5%, menntre il 12.1%
% del campio
one è costituiito
da lavorattori autonom
mi (liberi professionissti,
imprenditorri individualii, titolare o coadiuvanti di
impresa fam
miliari, artigiiani, soci/gesstori di socieetà,
lavoratori attipici).
Oltre il 18%
% risulta nonn essere occu
upato, mentree il
resto degli iintervistati (223.56%) è raappresentato da
pensionati.
Il reddito annuale medio
m
è, al netto deella
tassazione, di 23.749.449 euro. Neella Tabella 1
sono riportaati i dettaglii sulle diversse tipologie di
reddito dichhiarato.
Brevementee, per quantto riguarda i partners ddei
capifamigliaa, tra le 22225 osservazzioni a nosttra
disposizionee, il 19.7% ha un livello
o di istruzioone
primaria o non ha riccevuto alcun
na educazioone
scolastica, quasi il 700% possiedee un diplom
ma,
mentre il 100.4% ha un titolo
t
di istru
uzione terziarria
(laurea o tittolo superiorre). Il 26.8% dei partnerss è
impiegato ccome lavorattore dipendeente nel settoore
privato, l’111.8% in quuello pubbliico. Poco ppiù
dell’1% svoolge l’attivittà di dirigen
nte, circa l’88%
quella di lavoratore auutonomo, mentre
m
quasi il
34% non risulta occuupato. Il restante 18% è
titolare di ppensione. Il reddito annu
uale netto è in
media sennsibilmente inferiore a quello ddei
capifamigliaa: 15348.49 euro.
Passando aad analizzarre le statisstiche relatiive
all’avversioone al riscchio e allle preferennze
temporali (che, com
me già antticipato, soono
disponibili solo per i caapifamiglia),, è interessannte

no
otare comee il camppione in analisi siaa
caaratterizzato da un alto ggrado di “riskk-aversion”::
uttilizzando
la
domaanda
preceedentementee
illlustrata, risulta che solo ll’1.16% deglli intervistatii
haa un basso livello di av
avversione all rischio (laa
no
ostra variab
bile discretaa assume valore 1), ill
18
8.46% ha un
n livello meedio-basso (v
valore 2), ill
33
3.95% mediio-alto (valoore 3) e addirittura
a
ill
46
6.36% ha un
u alto liveello di “rissk-aversion”
”
(v
valore 4). Distinguendo
D
o tra uomin
ni e donne,,
sccopriamo ch
he queste ulttime sono caratterizzate
c
e
daa un grado di
d avversionne al rischio superiore a
qu
uello degli uomini. SSuddividendo
o invece ill
no
ostro campio
one in cinquee fasce d’età (18-30 anni,,
30
0-40, 40-50
0, 50-60, >>60) si sco
opre che laa
peercentuale di intervistatii con alta av
vversione all
rischio cresce sensibilmennte dalla prim
ma alla terzaa
faascia, declinaa per gli indivvidui di età compresa
c
traa
i 50 e i 60 anni
a
e raggiuunge il suo apice tra lee
peersone con più di 60 annii.
Il grado di “impazienzaa” nell’intero campionee
risulta distrib
buito in m
modo meno eterogeneoo
rispetto al quello di risk--aversion: il 26.98% deii
caapifamiglia intervistatii ha un livello dii
im
mpazienza pari
p
a 0 (oossia non è disposto a
rin
nunciare neaanche ad unna piccola frrazione dellaa
so
omma vinta per averlaa a disposizzione subitoo
an
nzichè tra un
n anno), il 177.85% ha un livello
l
pari a
1 (è disposto a rinuciare aal 2%), un altro
a
17.85%
%
paari a 2 (rinuncia al 5%
%), il 19.66% pari a 3
(rrinuncia al 10%),
1
mentrre il 17.67%
% ha un altoo
grrado di imp
pazienza (oossia pari a 4, è cioèè
diisposto a rin
nunciare benn al 20% della
d
sommaa
viinta).
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Tabella 1 – S
Statistiche deescrittive del campione in analisi
Variabile
Genere
Maschhi
Femm
mine
Età
Cittadinanzza
Italianni
Straniieri
N° componeenti famiglia
N° figli
Area geograafica di resid
denza
Nord--Ovest
Nord--Est
Centro
Sud e Isole
Stato civile
Coniuugati
Separrati/divorziati
Singlee
Vedovvi/e
Livello di isstruzione
Nessuuna/ primaria
Seconndaria
Terziaaria
Occupazion
ne
Impieegato nel settoore privato
Impieegato nel settoore pubblico
Dirigeente
Lavorratore autonom
mo
Non ooccupato
Pensioonato
Redditi ann
nuali
Reddiito complessivvo
Reddiito da lav. Dippendente
Reddiito da lav. Auttonomo
Reddiito da capitalee
Reddiito da pensionne
Fiducia nellle banche
Fiducia nellla propria baanca
Poco avversso al rischio
Molto avverrso al rischioo
Poco Impazziente
Molto impaaziente
N°osservaziioni

Capifam
miglia

Partneer

57.20%
42.80%
51.93

31.81%
%
68.19%
%
50.8
89

93.32%
6.68%
2.69
0.86

94.5
54
5.4
46

22.68%
25.63%
21.50%
30.20%
66.31%
9.48%
15.39%
8.83%
18.60%
69.22%
12.17%

19.74%
%
69.85%
%
10.41%
%

32.88%
11.86%
1.48%
12.09%
18.13%
23.56%

26.76%
%
11.82%
%
1.08%
%
8.08%
%
33.92%
%
18.34%
%

23749.49
18292.54
22304.78
8552.36
13275.49
5.60
7.39
1.16%
46.43%
26.98%
17.67%
3238

15348.4
49
16512.6
61
18494.2
27
10001.7
75

222
25
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La distribuuzione del grado dellle preferennze
temporali riisulta maggiiormente pollarizzata verrso
gli estremi nella porzione femmin
nile del nosttro
campione, cche ha perceentuali più allte rispetto aggli
uomini di inntervistati coon un livello di impaziennza
molto alto o molto basso. Meno chiara ed univooca
risulta inveece la variaazione dellaa distribuzioone
delle preferrenze temporrali tra le diiverse fasce di
età prese in considerazioone.
Focalizziam
mo ora l’atteenzione sullee due variabbili
di maggiorre interesse per la nostra analisi: la
fiducia nellle banche e nel proprrio istituto di
credito (TA
AB. 2).
La fiducia riposta daii capifamigllia nel settoore
bancario inn generale risulta esseere in meddia
piuttosto baassa: 5.6. Piùù alto è inveece il livello di
fiducia nellaa propria bannca: 7.4.
Interessantee è però caapire come varino queesti
livelli di fidducia all’interrno del nostrro campione..
In entrambii i casi, le donne
d
dimosttrano avere un
più alto grrado di fiduucia rispetto
o agli uominni,
mentre tra le diverse fasce d’età considerate il
livello di fiducia è altalenantte e non è
identificabille un trend chiaro.
Al contrariio, il grado fiducia neelle banche in
generale e nnel proprio istituto
i
in paarticolare varria
in modo diifferente a seconda
s
dellaa cittadinanzza,
dell’area geeografica di residenza e del livello di
istruzione degli indiviidui. Gli in
ntervistati ccon
cittadinanzaa italiana seembrano aveere una minnor
fiducia nell settore crreditizio in generale, m
ma
maggiore neella propria banca. Le reegioni in cui la
fiducia nel settore banccario è più allta sono queelle
del Nord-Ovest e del Nord-Est,
N
poi ci sono queelle
del Centro eed infine queelle del Sud e delle Isole; al
contrario laa fiducia nellla propria baanca è più aalta
nel Centro IItalia, in secconda posizio
one abbiamoo il
Nord, menttre le regionii in cui la diiffidenza verrso
il proprio iistituto è maggiore
m
son
no ancora uuna
volta quellee del Sud e lee Isole.

Considerando il livello ddi istruzione,, coloro chee
so
ono in posssesso di unn titolo di educazionee
seecondaria haanno da un laato il maggiior livello dii
fiducia nelle banche,
b
ma ddall’altro il minore
m
nellaa
prropria. Glii individuii laureati confidanoo
maggiormente
m
e nel proprioo istituto e si collocano inn
un
na posizionee intermediaa per quanto
o riguarda laa
fiducia nel settore bancaario. Infine, coloro chee
haanno al masssimo un titollo di istruzio
one primariaa
haanno il più alto grado di diffiden
nza verso lee
baanche in generale
g
ed un livello di fiduciaa
in
ntermedio nella propria.
Le due variaabili di fiduc
ucia considerrate tornanoo
in
nvece a muoversi in parallelo quandoo
co
onsideriamo l’impiego lavorativo, il grado dii
av
vversione al rischio e le ppreferenze teemporali.
Siia la fiducia nel settore creditizio siia quella nell
prroprio istitutto di credito hanno il lo
oro livello dii
piicco tra i pen
nsionati, poii, nell’ordinee, troviamo i
laavoratori dipendenti, i diisoccupati e i lavoratorii
au
utonomi.
In
nfine, in entrrambi i casi, la fiducia diminuisce
d
all
crrescere dell’aavversione aal rischio e del
d livello dii
im
mpazienza.
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TAB. 2: Fid
ducia nelle banche
b
e nell proprio isttituto di cred
dito per tipo
ologia di inddividuo
Selezione Caampione

Fiduciaa nelle banche

Fiducia nellla propria ba
anca

Media

Dev
v. Std.

Media

Dev. Std.
S

Intero campione
Genere
Maschi
Femmine
Fasce d’età
18-30 anni
30-40 anni

5.60

2.21

7.39

1.74

5.53
5.69

2.19
2.25

7.30
7.52

1.74
1.72

5.70
5.91

2.09
2.19

7.40
7.46

1.60
1.67

40-50 anni

5.30

2.33

7.27

1.83

50-60 anni

5.61

2.21

7.48

1.62

>60 anni

5.67

2.12

7.40

1.79

Italiani

5.56

2.22

7.42

1.73

Stranieri

6.10

2.08

7.04

1.88

Nord-Ovest

6.21

2.06

7.33

1.63

Nord-Est

6.06

2.29

7.45

1.87

Centro

5.27

2.26

7.49

1.83

Sud e Isole

4.99

2.01

7.31

1.61

Nessuna o prrimaria

5.46

2.31

7.40

1.82

Secondaria

5.75

2.07

7.36

1.63

Terziaria

5.71

2.20

7.47

1.78

Impiegato neel settore privaato

5.69

2.26

7.41

1.68

Impiegato neel settore pubbblico

5.65

2.09

7.42

1.68

Dirigente

5.87

2.31

7.38

1.94

Lavoratore au
autonomo
Non occupatto

5.27

2.25

7.03

2.04

5.30

2.31

7.40

1.80

Pensionato

5.83

2.07

7.53

1.60

Individui pocco avversi al rischio
r

6.46

2.23

8.23

1.39

Individui moolto avversi al rischio

5.34

2.23

7.36

1.86

Individui pocco impazienti

5.85

2.28

7.60

1.74

Individui moolto impazienti

4.86

2.43

7.39

1.52

Cittadinanza

Area geograffica di residennza

Livello di isttruzione

Impiego lavoorativo
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4.

I rissultati dell’aanalisi

4.1 I risultaati del modelllo di regressione lineare
Nelle Tabellle 3 e 4 sonno presentati, attraverso ttre
modelli a saaturazione progressiva,
p
i risultati deella
nostra analiisi. Nella prim
ma specificazione (colonnna
1) abbiamoo utilizzato come regreessori solo le
caratteristicche del cappofamiglia e del nuclleo
familiare, nnella seconda (colonnaa 2) abbiam
mo
aggiunto lee variabili reelative al parrtner e, infinne,
nella terza (colonna 3),, sono state inserite ancche
informazionni sul background familiare ddel
capofamigliia, in particoolare il livello di istruzioone
del padre e la sua occuppazione lavorrativa.
Per quanto riguarda la fiducia ripo
osta nel settoore
bancario inn generale (T
TAB. 3), i nostri risulttati
hanno rivellato che tra le principali variabili cche
influenzanoo i livelli di trrust degli ind
dividui vi soono
il genere, la cittadinaanza, l’area geografica di
residenza, ill reddito, un alto grado di
d avversionee al
rischio e le preferenze temporali.
t
In
n particolare, le
donne dimoostrano un maggiore
m
livello di fiduccia
rispetto aglii uomini, meentre gli italiiani si rivelaano
più diffidennti degli strannieri.
Altamente significativva dal pun
nto di vissta
statistico è l’area geoografica di residenza: le
regioni in ccui la fiduciaa nel settore bancario è ppiù
alta sono qquelle del Nord-Ovest,
N
, poi vi soono
quelle del N
Nord-Est, a seeguire quellee del Centro ed
infine quellee del Sud e delle
d
Isole.
Passando allle caratterisstiche socio-eeconomiche,, il
titolo di stuudio raggiunnto non semb
bra influenzaare
in modo siggnificativo il livello di trrust. Anche pper
quanto rigguarda il tiipo di occu
upazione nnon
sembrano eesserci diffeerenze significative tra le
diverse caategorie prrese in considerazio
c
one
(impiegati nnel settore prrivato, impiegati nel settoore
pubblico, dirigenti, laavoratori au
utonomi, nnon
occupati); solo i pensionati si rivelaano
decisamentee più fiducioosi nei confro
onti del settoore
bancario.

Im
mportante è invece il ruoolo dei reddiiti da lavoroo
deel capofamiglia: suddivvidendone in
n quartili laa
diistribuzione, possiamo nnotare come a maggiorii
liv
velli di redd
dito corrispoondano più alti
a livelli dii
trrust. La med
desima relazzione si evid
denzia anchee
co
on il reddito da lavoro deel partner.
Ripetendo
R
lo stesso eserrcizio con i redditi daa
caapitale si notta invece unaa relazione non
n univoca..
I coefficienti relativi al terzo e quaarto quartilee
so
ono statisticaamente signifficativi, ma hanno
h
segnoo
op
pposto: per il terzo quartiile la correlaazione risultaa
po
ositiva, per ill quarto negaativa.
In
nfine, l’effettto delle preeferenze tem
mporali è dii
tip
po non lineaare ed è alttamente sign
nificativo: all
crrescere dell’impazienzza gli in
ndividui sii
diimostrano maggiormente
m
e diffidenti. Analogo
A
è ill
ru
uolo dell’av
vversione all rischio: un’alta
u
risk-avversion risulta associata a minori liv
velli di trust..
Tu
uttavia è da sottolineare come ciò vaalga solo perr
un
n elevato graado di avverrsione (valorre 4), mentree
neegli altri casi la correlaazione esisteente non haa
significatività statistica.
Paarzialmente differenti soono le conclu
usioni che sii
po
ossono trarree per quanto riguarda la fiducia nellaa
prropria bancaa (TAB. 4).
In
n questo caso, i più alti livelli di tru
ust si hannoo
neelle regioni del Centro IItalia, almen
no nelle duee
sp
pecificazioni più compleete del modeello (colonnee
2 e 3). Non sembrano innvece essercci differenzee
significative tra i due sesssi e tra gli in
ndividui conn
ciittadinanza italiana e sstraniera. L’effetto
L
dell
liv
vello di istru
uzione risultta importantee soprattuttoo
neella seconda specificazioone, con gli in
ndividui conn
istruzione terziaria carattterizzati da un più altoo
grrado di fidu
ucia. Tuttavvia, la signiificatività dii
qu
uesto risultaato diventa ppiù debole controllando
c
o
peer il back
kground faamiliare (ccolonna 3)..
L’impiego lav
vorativo ha uun’influenza significativaa
so
olo nel primo modelloo (colonna 1), con i
laavoratori auto
onomi che ssi rivelano piiù diffidenti..
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TAB 3: Risultati dell’analisi sulle determinanti della fiducia nelle banche
0.326***
0.000
0.071*
0.635***
-0.547***

Fiducia nelle banche
(2)
(3.73)
0.250***
(2.67)
(0.09)
-0.001
(0.19)
(1.85)
0.073*
(1.87)
(3.35)
0.681***
(3.57)
(4.81)
-0.536***
(4.71)

-1.005***
-1.112***

(9.00)
(10.30)

-0.974***
-1.063***

-0.079
0.119
0.190

(0.55)
(0.90)
(1.34)

0.088
0.007

(1)
Donna
Età
N° componenti famiglia
Cittadini Stranieri
Area geografica (rif.: Nord-Ovest) Nord-Est
Centro
Sud e Isole
Stato Civile (rif.: coniugati)
Single
Separati/divorziati
Vedovi/e
Istruzione (rif.: nessuno/edu. primaria)
Diploma
Laurea
Condizione Occupazionale (rif.: impiegato sett. privato)
Impiegato sett. Privato
Dirigente
Lavoratore autonomo
Non occupato
Pensionato
Reddito da lavoro (rif.: 1° quartile)
2° quartile
3° quartile
4° quartile
Redditi da capitale (rif.: 2° quartile)
2° quartile
3° quartile
4° quartile
Avversione al rischio (rif.: bassa)
Medio-bassa
Medio-alta
Alta
Impazienza (rif.: livello 0)
Livello1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Istruzione partner (rif.: nessuno/edu. primaria)
Diploma
Laurea
Condizione Occupazionale partner (rif.: dipendente)
Lavoratore autonomo
Non occupato
Pensionato
Reddito da lavoro partner (rif.: 1° quartile)
2° quartile
3° quartile
4° quartile
Istruzione padre (rif.: nessuno/edu. primaria)
Diploma
Laurea
Istruzione non nota
Condizione Occupazionale padre (rif.: operaio;
impiegato; insegnante)
Impiegato direttivo; funzionario; dirigente
Lavoratore autonomo
Non occupato
Occupazione non nota
Costante
Numero osservazioni
t statistics in parentheses
*
p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

(3)
0.236**
-0.001
0.070*
0.634***
-0.534***

(2.53)
(0.29)
(1.80)
(3.33)
(4.71)

(8.71)
(9.74)

-0.972***
-1.066***

(8.74)
(9.79)

0.102
0.272
0.431**

(0.57)
(1.62)
(2.33)

0.111
0.280*
0.427**

(0.62)
(1.67)
(2.32)

(0.98)
(0.05)

0.101
0.069

(1.07)
(0.47)

0.133
0.116

(1.41)
(0.76)

0.142
-0.443
-0.173
-0.041
0.484***

(1.01)
(1.30)
(1.24)
(0.27)
(2.93)

0.119
-0.422
-0.135
-0.080
0.457***

(0.85)
(1.24)
(0.96)
(0.53)
(2.76)

0.118
-0.450
-0.075
-0.068
0.473***

(0.85)
(1.31)
(0.53)
(0.45)
(2.87)

0.280*
0.343**
0.640***

(1.88)
(2.16)
(3.82)

0.279*
0.343**
0.628***

(1.87)
(2.16)
(3.75)

0.289*
0.351**
0.663***

(1.94)
(2.22)
(3.97)

0.024
0.419***
-0.319***

(0.25)
(3.51)
(3.13)

0.024
0.411***
-0.321**

(0.24)
(3.44)
(3.13)

0.043
0.432***
-0.291***

(0.43)
(3.62)
(2.84)

-0.144
-0.453
-0.681*

(0.39)
(1.24)
(1.86)

-0.130
-0.445
-0.655*

(0.35)
(1.21)
(1.79)

-0.156
-0.455
-0.652*

(0.42)
(1.25)
(1.79)

0.033
-0.045
-0.153
-0.745***

(0.29)
(0.40)
(1.37)
(6.50)

0.047
-0.049
-0.152
-0.730***

(0.41)
(0.43)
(1.36)
(6.36)

0.028
-0.034
-0.158
-0.732***

(0.25)
(0.30)
(1.42)
(6.41)

-0.067
-0.293*

(0.61)
(1.66)

-0.045
-0.233

(0.41)
(1.32)

-0.283
0.083
0.390**

(1.61)
(0.57)
(2.36)

-0.279
0.086
0.385**

(1.60)
(0.60)
(2.35)

0.320*
0.539***
0.485***

(1.88)
(2.75)
(2.66)

0.306*
0.505***
0.492***

(1.80)
(2.59)
(2.71)

-0.331**
0.222
0.475

(2.12)
(0.87)
(1.25)

-0.127
-0.369***
-0.271
-1.74***
5.227***
3238

(0.58)
(3.73)
(1.43)
(4.28)
(9.11)

5.161 ***
3238

(9.23)

5.065***
3238

(8.83)
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TAB. 4: Risultati dell’analisi sulle determinanti della fiducia nella propria banca
Fiducia nella propria banca
(2)
(1.84)
0.087
(1.08)
(1.54)
-0.006
(1.57)
(1.46)
-0.047
(1.38)
(1.30)
-0.211
(1.22)
(0.10)
0.010
(0.10)
(1.92)
0.210**
(2.24)
(0.55)
0.080
(0.87)

0.081
-0.006
-0.047
-0.230
0.012
0.210**
0.077

(1.01)
(1.50)
(1.36)
(1.33)
(0.13)
(2.24)
(0.82)

-0.213*
-0.288**
-0.026

(1.71)
(2.51)
(0.21)

-0.225
-0. 318**
-0.007

(1.46)
(2.20)
(0.05)

-0.234
-0.321**
-0.009

(1.52)
(2.21)
(0.06)

0.039
0.148

(0.51)
(1.32)

0.075
0.249**

(0.94)
(2.02)

0.074
0.217*

(0.93)
(1.69)

0.154
-0.177
-0.242**
0.056
0.242*

(1.33)
(0.63)
(2.07)
(0.41)
(1.68)

0.125
-0.166
-0.173
0.015
0.217

(1.08)
(0.59)
(1.46)
(0.11)
(1.50)

0.130
-0.185
-0.168
0.009
0.206

(1.12)
(0.65)
(1.40)
(0.07)
(1.43)

0.053
-0.032
0.319**

(0.41)
(0.24)
(2.26)

0.067
-0.025
0.310**

(0.52)
(0.19)
(2.20)

0.072
-0.016
0.322**

(0.56)
(0.12)
(2.28)

0.062
0.110
-0.169**

(0.71)
(1.07)
(1.99)

0.062
0.116
-0.162*

(0.72)
(1.13)
(1.90)

0.072
0.128
-0.156*

(0.83)
(1.25)
(1.83)

-0.385
-0.306
-0.367

(1.19)
(0.96)
(1.15)

-0.362
-0.290
-0.343

(1.12)
(0.91)
(1.08)

-0.379
-0.300
-0.356

(1.17)
(0.94)
(1.12)

-0.211**
-0.165*
-0.352***
-0.260**

(2.22)
(1.75)
(3.68)
(2.57)

-0.199**
-0.169*
-0.357***
-0.252**

(2.09)
(1.79)
(3.74)
(2.49)

-0.199**
-0.166*
-0.351***
-0.245**

(2.10)
(1.76)
(3.68)
(2.42)

-0.127
-0.419***

(1.38)
(2.88)

-0.127
-0.414***

(1.36)
(2.83)

-0.543***
-0.034
0.125

(3.71)
(0.27)
(0.89)

-0.537***
-0.028
0.120

(3.67)
(0.23)
(0.85)

0.110
0.324**
0.442***

(0.76)
(1.99)
(2.90)

0.101
0.318*
0.449***

(0.70)
(1.95)
(2.95)

0.069
0.291
0.433

(0.53)
(1.38)
(1.36)

-0.186
-0.103
0.232
-0.456
8.335***
2946

(1.03)
(1.24)
(1.39)
(1.34)
(16.52)

(1)
Donna
Età
N° componenti famiglia
Cittadini Stranieri
Area geografica (rif.: Nord-Ovest) Nord-Est
Centro
Sud e Isole
Stato Civile (rif.: coniugati)
Single
Separati/divorziati
Vedovi/e
Istruzione (rif.: nessuno/edu. primaria)
Diploma
Laurea
Condizione Occupazionale (rif.: impiegato sett. privato)
Impiegato sett. privato
Dirigente
Lavoratore autonomo
Non occupato
Pensionato
Reddito da lavoro (rif.: 1° quartile)
2° quartile
3° quartile
4° quartile
Redditi da capitale (rif.: 2° quartile)
2° quartile
3° quartile
4° quartile
Avversione al rischio (rif.: bassa)
Medio-bassa
Medio-alta
Alta
Impazienza (rif.: livello 0)
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Istruzione partner (rif.: nessuno/edu. primaria)
Diploma
Laurea
Condizione Occupazionale partner (rif.: dipendente)
Lavoratore autonomo
Non occupato
Pensionato
Reddito da lavoro partner (rif.: 1° quartile)
2° quartile
3° quartile
4° quartile
Istruzione padre (rif.: nessuno/edu. primaria)
Diploma
Laurea
Istruzione non nota
Condizione Occupazionale padre (rif.: operaio;
impiegato; insegnante)
Impiegato direttivo; funzionario; dirigente
Lavoratore autonomo
Non occupato
Occupazione non nota
Costante
Numero osservazioni
t statistics in parentheses
*
p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

0.139*
-0.006
-0.049
-0.224
0.010
0.180*
0.051

8.275***
2946

(16.85)

8.308***
2946

(16.54)

(3)
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Persistente in tutte e tree le specificaazioni è inveece
l’effetto deello stato civile,
c
con gli individdui
separati o ddivorziati chhe hanno minori livelli di
trust.
La correlazzione tra fiduucia e reddiiti si mantieene
statisticameente signifiicativa solo
o nell’ultim
mo
quartile: coome in preceedenza, la reelazione conn i
redditi da llavoro è possitiva, mentrre quella conn i
redditi da caapitale è neggativa.
Le preferennze temporalli continuano
o a giocare uun
ruolo imporrtante, menttre svanisce l’associazioone
tra risk-averrsion e trust..
Rilevanti ssono le caaratteristichee del partnner
(reddito daa lavoro, isstruzione e occupazionne),
mentre le variabili relative al
a padre ddel
capofamigliia
non
hanno
coefficiennti
statisticameente significaativi.
E’ interessaante capire se i nostri risultati sian
ano
omogenei su tutto il terrritorio italian
no, o se variino
a seconda dell’area geeografica. A questo scoppo
abbiamo rippetuto la noostra analisi separatamennte
per ognuna delle quattroo aree (Nord
d-Ovest, NorrdEst, Centroo, Sud e Isole),
I
scop
prendo che le
variabili chhe influenzanno il livello di fiducia nnel
settore banccario sono molto
m
diversee a seconda ddel
territorio in esame.
Nel Nord-O
Ovest, le vaariabili che sono correlaate
significativaamente con il grado di trust sonoo i
redditi da laavoro del caapofamiglia e del partnerr, i
redditi
dda
capitaale
del
capofamigglia
(positivameente per quannto riguarda il 3° quartilee e
negativamennte per il 4°) e le sue
s
preferennze
temporali. A
Anche lo sttatus di pen
nsionato risuulta
correlato poositivamentee con il liveello di fiduccia.
Nel Nord-E
Est, la sola caaratteristica individuale cche
influenza significativaamente la fiducia neelle
banche è ill genere. E’ però interessante notaare
come sia l’aavere un parttner sia un padre
p
impieggati
come lavoraatori autonom
mi sia associiato a più basssi
livelli di trust. Neel Centro si evidenzzia
un’associazzione positivaa tra fiducia e il livello dii

istruzione dell capofamigllia (in particcolare l’averr
co
onseguito un
na laurea) e il suo redditto da lavoroo
(4
4° quartile). Significativ
ive sono an
nche alcunee
caaratteristichee relative aal partner, mentre laa
diiffidenza neei confronti del settorre creditizioo
crresce con il livello di imppazienza.
Analoghi
A
efffetti del reeddito da lavoro dell
caapofamiglia e delle prefer
erenze tempo
orali si hannoo
neel Sud e nellle Isole, dovee però si rileeva anche unn
ru
uolo significcativo del genere (con
n le donnee
an
ncora una vo
olta caratterizzzate da più alti livelli dii
trrust) e dei red
dditi da capittale (3° quarttile).
Peer quanto co
oncerne il prroprio istituto di credito,,
neel Nord-Oveest e nel Ceentro sono lee preferenzee
teemporali ad influenzare
i
m
maggiormentte il grado dii
fiducia, secon
ndo le stessse modalità descritte inn
prrecedenza. Le
L altre variab
abili che hann
no un effettoo
(p
positivo) sull livello di trust sono,, nel Nord-Ovest,
O
il redd
dito da lavorro del capoffamiglia e ill
liv
vello di istru
uzione di suoo padre; nellee regioni dell
Centro la fid
ducia nella ppropria banca è invecee
in
nfluenzata po
ositivamente dai redditi da
d lavoro dell
paartner (4° quartile)
q
e nnegativamentte dalla suaa
occcupazione di
d lavoratore autonomo e dall’età: glii
in
ndividui più anziani
a
si rivvelano più diffidenti.
Al
A contrario, nelle rimaneenti due areee consideratee
il grado di im
mpazienza di un individuo
o non risultaa
significativo. Nel Nord-E
Est le unicche variabilii
rilevanti nello
o spiegare laa fiducia son
no il redditoo
daa lavoro deel partner ((3° quartilee) e la suaa
occcupazione: ancora una volta si rileeva l’effettoo
neegativo delllo status dii lavoratoree autonomo..
In
nfine, nel Su
ud e nelle Issole i redditii da capitalee
(3
3° quartile) hanno cooefficiente positivo e
significativo, mentre lo sttato civile di
d separato o
diivorziato e l’attività di llavoratore au
utonomo dell
paadre del capofamigliaa hanno un’influenza
u
a
neegativa.
E’ interessantte capire se i fattori che influenzanoo
il livello di trust deglii individui nel settoree
baancario e dellla propria bbanca siano gli
g stessi chee

71

o nelle persoone
determinanoo il grado fidducia riposto
in generale.
L’informaziione relativaa alla fiducia nella “gentee”,
è disponibile nei nostrii dati graziee alla seguennte
domanda poosta agli intervistati:
“In generalle, Lei direbbbe che si può
ò avere fiduccia
nella maggiior parte dellla gente o ch
he non si è m
mai
troppo attennti e prudentti nel trattaree con la gentte?
Risponda ddandomi un voto da 1 a 10, dovee 1
significa che non si è maai troppo atttenti e prudennti
nel trattare con la gentte e 10 signiffica che si ppuò
avere fiduciia nella magggior parte della
d
gente edd i
valori inteermedi servoono a graduare le ssue
risposte”.
mo
Un altro inndicatore di fiducia chee utilizzerem
come riferim
mento è queello ricavabille attraverso la
tecnica staatistica dell’analisi dellle componennti
che
peermette
principali,
di
d
collassaare
l’informazioone contennuta in un
n insieme di
variabili traa loro correlaate in un set più piccolo di
componentii tra loro ortogonali,
o
ciascuna
c
deelle
quali catturra una partee della variaanza contenuuta
nelle variaabili originnarie, sintettizzando coosì
l’informazioone a dispposizione. Per costruiire
le
questo nuovvo “indice” di fiducia utilizzeremo
u
altre variabbili presentii nella sezione “capitaale
sociale” deell’Indagine 2010 e chee abbiamo ggià
elencato in precedenzaa: la fiduciaa nella proprria
famiglia, nnegli amici, nei vicini di casa, nnei
concittadinii della stessa regione, negli italiaani
residenti inn regioni diverse da quella
q
dove il
capofamigliia risiede, negli stranieri comunitarii e
in quelli exttracomunitarri.
Concentriam
mo la nostrra attenzione sulla prim
ma
componentee estratta daa questo seet di variabiili.
Nuovamentte, per quuestioni di spazio nnon
mostreremoo le tabelle con i coeefficienti deelle
nostre regreessioni, ma ci
c limiteremo
o a descriverrne
i risultati prrincipali.
La fiducia nella gente, misurata dalla
d
domannda
sopra riporrtata, risultta influenzaata da fattoori

paarzialmente differenti rispetto a quelli chee
deeterminano la fiducia nelle bancche. L’areaa
geeografica in cui il livelloo generale di
d trust è piùù
baasso è rappreesentata dal Centro Italiaa. Importantii
so
ono il livelllo di istruziione, con gli
g individuii
laaureati che presentano un più altto grado dii
fiducia, e la siituazione lavvorativa, con
n disoccupatii
e pensionati caratterizzati
c
dai livelli di
d fiducia piùù
baassi. Come avveniva
a
perr la fiducia nelle
n
banche,,
laa correlazion
ne tra trust e impazienzaa è negativa,,
ma
m ora anchee quella conn l’avversion
ne al rischioo
no
on è mai statisticamen
s
nte significaativa. E’ daa
no
otare comee quest’ultiimo risultaato sia inn
co
ontrotendenzza rispetto allla precedentee letteratura.
L’analisi con
ndotta sull’iindice deriv
vato con ill
metodo
m
delle “componennti principa
ali” porta a
co
onclusioni leeggermente ddiverse: l’areea geograficaa
caaratterizzata da maggiorre sfiducia è quella dell
Su
ud e delle Issole, seguitaa dal Centro e dal Nord-Est. Gli indiviidui laureati presentano ancora
a
il piùù
allto livello dii trust (seguuiti dai diplomati) e, inn
geenerale, gli italiani
i
appaaiono più difffidenti deglii
sttranieri. Il reddito
r
da llavoro del capofamiglia
c
a
in
nfluisce ora positivament
p
te sulla fiduccia, mentre i
reedditi capitaale, almenoo per quan
nto riguardaa
l’u
ultimo quarrtile, hannoo un effetto negativo..
In
nfine, gli ind
dividui più impazienti sono ancoraa
un
na volta quelli caratterizzzati dal min
nor livello dii
fiducia e l’avversionee al rischio risultaa
nu
uovamente non
n significattiva.
4.2 Le predizioni del modeello
Un
U modo alteernativo di studiare le implicazionii
deei nostri risultati è quello di utilizzare i
co
oefficienti ottenuti
o
dallee nostre stim
me puntualii
(p
presentati nelle Tabelle 3 e 4) per deerivare dellee
prrevisioni sui livelli di fidducia riposti nelle
n
banchee
daa persone con diveerse combiinazioni dii
caaratteristichee. Queste prrevisioni son
no riassuntee
neella Tabella 5.
5
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TAB. 5: Lee predizioni del modello
o
Caratteristicche

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uom
mo, di 50 annii, coniugato, residente
r
nel N
NordOveest, con un nuccleo familiaree di 4 persone,, impiegato
com
me dipendente nel settore prrivato, diplom
mato, con
reddditi da lavoro e da capitale nel
n 2° quartilee e con
livello di RA ed impazienza
i
paari a 2.
Com
me (1), ma donnna
Com
me (1), ma sepparato o divorziato
Com
me (1), ma ressidente nel Cen
ntro
Com
me (1), ma ressidente nel Sud
d o nelle Isolee
Com
me (1), ma lavvoratore auton
nomo
Com
me (1), ma pennsionato
Com
me (1), ma conn livello di istruzione primaaria o
infeeriore
Com
me (1), ma lauureato
Com
me (1), ma conn reddito nel 4°
4 quartile
Com
me (1), ma conn livello di rissk-aversion paari a 4
Com
me (1), ma conn livello di im
mpazienza parii a 4
Com
me (1), ma conn livello di RA
A e impazienzza pari a 4

Abbiamo sscelto come individuo di riferimennto
(caso 1) unn uomo italiaano di 50 an
nni, coniugat
ato,
con un nuccleo familiarre composto da 4 personne,
residente nnel Nord-Ovvest, diplomaato, impiegaato
come dipenndente nel setttore privato,, con redditi da
lavoro e daa capitali apppartenenti al 2° quarttile
delle rispetttive distribuuzioni e con
n un livello di
risk-aversioon ed impazienza pari a 2. Sia il suuo
partner sia il padre hannno un livello di istruzioone
secondaria e sono annch’essi im
mpiegati com
me
lavoratori ddipendenti.
Il suo livelllo previsto di
d fiducia nellle banche è di
6.77 (su 10)), mentre queello nel proprio istituto è di
7.35. Entram
mbi i valorii sarebbero più elevati sse,
mantenendoo tutte le altrre caratteristtiche invariaate,
l’individuo fosse una donna
d
(caso 2). Lo stessso
vale se ill nostro sooggetto targ
get fosse uun
pensionato (caso 7) o se aumenttassimo il suuo
reddito finoo al raggiuungimento del 4° quarttile
(caso 10). Al contraario, cambiaare l’impieego
lavorativo di dipendennte nel setto
ore privato in

Fiducia nellle banche
Coeff.
6.77

Err.
E Std.
(0.35)
(

Fiducia neella propria
banca
Coeff. Err. Std.
7.35 (0.30)

7.01
6.89
5.80
5.71
6.70
7.25
6.64

(0.35)
(
(0.43)
(
(0.36)
(
(0.36)
(
(0.37)
(
(0.37)
(
(0.36)
(

7.43
7.11
7.56
7.42
7.18
7.55
7.27

(0.30)
(0.37)
(0.30)
(0.30)
(0.31)
(0.32)
(0.31)

6.76
7.15
4.32
3.88
1.43

(0.37)
(
(0.36)
(
(1.15)
(
(0.56)
(
(1.23)
(

7.49
7.60
6.30
6.53
5.49

(0.32)
(0.30)
(1.01)
(0.48)
(1.07)

qu
uello di lavoratore autonnomo (caso 6)
6 o avere unn
tittolo di istruzzione inferiorre (nessuno o primario,
caaso 8) influ
uisce negativvamente su entrambi i
liv
velli di fid
ducia. Tuttaavia, la rid
duzione piùù
drrastica si ha innalzando iil grado di avversione
a
all
rischio (caso 11),
1 quello ddi impazienzaa (caso 12) o
en
ntrambi con
ntemporaneam
mente. In quest’ultimo
q
o
caaso raggiung
giamo i livellli di fiduciaa minimi, siaa
neel settore bancario,
b
siia nel prop
prio istituto::
rispettivamentte 1.43 e 5.499.
Risultati
R
contrastanti si ottengo
ono invecee
modificando
m
lo
l stato civille (caso 3) e la zona dii
reesidenza (caasi 4 e 5): se il nostrro individuoo
viivesse nel Centro
C
Italiaa o nel Sud avrebbe unn
minor
m
grado di
d fiducia neelle banche in generale,,
ma
m maggiore nella proprria; se fossee separato o
diivorziato varrrebbe l’oppoosto. Infine, avere comee
tittolo di studiio una laureaa lascia sosttanzialmentee
in
nvariata la fiducia nel sistema creeditizio, maa
au
umenta quellla nella proprria banca.
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B. 5 si può notare
n
comee il
In generale, dalla TAB
livello di ttrust ripostoo nel settoree bancario ssia
maggiormennte
sogggetto
all’eterogene
a
eità
individuale:: variazioni nelle carattteristiche deella
persona di riferimento influiscono maggiormennte
sulla fiduciia nelle bancche che non
n su quella nnel
proprio isttituto. I cooefficienti presenti
p
neella
seconda coolonna risuultano infattti più stabiili,
mentre quuelli nella prima preesentano uuna
variabilità ssuperiore.

5.
Con
nclusioni
Con la crissi finanziariaa iniziata neell’autunno ddel
2008 il temaa della fiduccia nelle bancche è diventaato
di grande aattualità. Abbbiamo approfondito quessto
argomento studiando come il livelllo di trust ssia
influenzato dalle caratteristich
c
he personaali,
utilizzando l’edizione del
d 2010 deell’Indagine su
Bilanci dellle Famigliee Italiane, che raccogglie
informazionni sul livelloo di fiduciaa riposto daggli
intervistati nel settore bancario e nel proprrio
istituto di crredito.
I risultati deella nostra analisi
a
econo
ometrica hannno
mostrato coome la fiduciia nelle bancche in generaale
sia influennzata dallee caratteristiche di un
individuo, qquali il geneere, la cittad
dinanza, l’arrea
geografica di residenzaa e i redditi (sia da lavooro
che da cappitali) e dallee sue preferrenze, come il
grado di avvversione al rischio
r
ed l’impazienza. L
La
fiducia nel proprio isttituto risulta invece men
eno
soggetta a variazioni dei connotaati individuaali,
essendo iinfluenzata solo dalle preferennze
temporali, ddal reddito da lavoro e dal livello di
istruzione.
E’ interesssante però notare com
me questi ddue
risultati nonn siano omoogenei su tuttto il territorrio
italiano, maa variano sostanzialmen
nte a seconnda
della zona presa in connsiderazione. Ripetendo la
nostra anallisi separataamente nellee diverse arree
geografichee scopriamo infatti che le determinannti

deella fiducia sono spessoo differenti.. Ancor piùù
in
nteressante è però scopriire che le caaratteristichee
peersonali che incidono suulla fiducia nelle
n
banchee
so
ono sostanziialmente divverse dalle determinanti
d
i
deella fiducia nelle
n
personee in generalee (istruzione,,
situazione lav
vorativa, areaa geograficaa, preferenzee
teemporali) e nelle varie categorie di individuii
prrese in consiiderazione neell’indagine della Bancaa
d’’Italia (redd
diti, area geografica, preferenzee
teemporali).
In
nfine, è im
mportante sottolineare come, inn
co
ontraddizione con quuanto afferm
mato nellaa
leetteratura esistente, abbiaamo riscontrato un ruoloo
piiuttosto lim
mitato dell’ avversione al rischioo
neell’influenzare i livelli ddi trust di un individuo::
so
olo la fiducia nel settoore bancario (sull’interoo
risulta
teerritorio
nazionale)
n
condizionata
c
a
neegativamentee da un altoo grado di riisk-aversion,,
mentre
m
per tutte le alltre misure di fiduciaa
co
onsiderate non abbiaamo trovatto risultatii
significativi.
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5.
COM
MPORTAMENTI
ED
E

NELL’IND
DUSTRIA BANCARIA
B

ETIC
CA

1. Introduzzione
E' opinionee abbastanzza diffusa che
c
una deelle
principali raagioni della crisi
c
scoppiaata nel 2007- 08
sia da riceercare in asspetti che attengono
a
aalla
condotta m
morale di esponenti del settoore
finanziario. Sono num
merosi gli episodi
e
che si
possono cittare e che normalmente
n
e vengono aalla
mente in tem
ma di compoortamenti che antepongoono
il tornacontto personale e di breve periodo
p
al beene
comune o all'equilibrio del mercato.
Tale opinionne a sua voltta racchiude una questionne,
ovvero se i soggetti chee operano neel mondo deella
finanza ssiano realm
mente più
ù inclini a
comportameenti illegali o immoraali oppure sse,
semplicemeente, trovanddosi in posiziioni nelle quuali
è possibile movimentaare un grande volume di
risorse in uun contenutoo intervallo di tempo nnon
siano, a parrità di inclinnazioni moraali, in grado di
produrre efffetti (dannosi) più estesi. A sua voltaa la
dimensione degli effeetti che po
ossono esseere
prodotti, e quindi deei profitti personali cche
possono esssere tratti, coostituisce un
na "tentazionne"
alla quale aalcuni soggeetti possono trovare mollto
difficile resiistere.
Allo stessoo tempo, i soggetti chee operano nnel
al
campo
ddella
finannza
(analo
ogamente
comportameento osservaato in altri am
mbiti) posso no
trovare mollti argomentii, per se stesssi e per i looro
interlocutorri,
in
g
grado
di
giustificaare
razionalmennte loro com
mportamenti che sotto alltri
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prrofili sarebb
bero certam
mente da ritenere nonn
co
ommendevolli.
Il mondo dellla finanza è inoltre carattterizzato daa
rilevanti asim
mmetrie inforrmative tra prestatori e
frruitori di serv
vizi finanziarri e ciò può costituire unn
teerreno relativ
vamente ferrtile perché si generinoo
co
omportamentti idonei a trarre in inganno –
rispetto al reeale valore dei beni sccambiati – i
co
ontraenti meno inform
mati e non pienamentee
co
onsapevoli delle loro caraatteristiche soprattutto
s
inn
teermini di riscchio.
In
nfine, l'attivittà finanziariia è tipicameente priva dii
lim
mite fisico, basti
b
pensaree al caso dei derivati o all
caaso della securitizationn (che può
ò avere perr
og
ggetto
attività
a
ggià
preceedentementee
caartolarizzate)) o all'em
missione di
d moneta..
L'assenza di limite fisicco, che è caratteristica
c
a
essclusiva del mondo finaanziario, no
on condivisaa
peer esempio dal settore iindustriale o dei servizii
no
on finanziarri, apre il campo a difficoltà
d
dii
1
co
ontrolli e quindi a possibili abusi.
a
Talee
peeculiarità li rende
r
inoltree particolarm
mente inclinii
a incertezze raadicali in sennso knightian
no.
L'attività bancaria in quaanto tale rissale a moltoo
ndietro nel teempo; vi è ppertanto da chiedersi see
in
ciiò che ab
bbiamo tesstimoniato nella crisii
fin
nanziaria corrente
c
siaa un naturrale portatoo
neell'evoluzion
ne dell'attivitità bancaria oppure siaa
so
olo una grav
ve manifestaazione di ano
omalia dellaa
sttessa. Per rispondere a tale domaanda si puòò
in
nnanzitutto sostenere
s
chhe mentre le
l forme dii
atttività banccaria hannno mostrato
o sensibilii
ev
voluzioni, laa funzione dii intermediaazione svoltaa
daalle banche è rimasta neel tempo preessappoco laa
sttessa: trasferiimento dellee risorse finanziarie nelloo
1 Con riferimen
nto a questo aaspetto è intereessante notaree
ch
he nella conceezione platoniica e aristoteliica la bontà è
co
ollegata con laa presenza di limiti; la mo
oneta, essendoo
prrova di lim
miti, sarebbe quindi in tale assettoo
in
ntrinsecamentee non buona.
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spazio meddiante il sistema dei pagamenti e
trasferimentto delle risoorse finanziaarie nel temp
mpo
mediante laa trasformazzione delle scadenze. L
La
prima funzzione (la gestione
g
dell sistema ddei
pagamenti) è di fondam
mentale imp
portanza perr il
sistema del commercio nell'econom
mia e quindi pper
la specializzzazione dell lavoro chee comporta lo
scambio inntenso di beeni e servizii tra i diveersi
agenti econnomici e chhe ha conssentito enorm
mi
progressi materiali e sociali che
c
si so no
progressivam
mente estesii ad aree sem
mpre più vasste
della popolazione monddiale nel corrso della storria
del capitaalismo (priima industtriale e ppoi
finanziario)). Anche laa seconda funzione
f
è di
fondamentaale importannza in quantto consente di
coniugare esigenze di risparmiato
ori avversi al
rischio e pertanto conccentrate sul breve termiine
con quelle degli investitori e delle aziende cche
hanno bisoggno di capitaale a medio lungo termiine
affinché ddagli investtimenti reaalizzati posssa
derivare uuna serie di
d flussi di
d cassa cche
consentano di ripagare i finanziamen
nti ottenuti.
o caratterizzaato
Le principaali innovazionni che hanno
l'attività banncaria nel peeriodo citato sono state, pper
i fini che quui rilevano:
-

-

l'esttensione deel ruolo dellle banche di
inveestimento;
la progressivaa spersonaliizzazione ddei
merrcati;
l'innnovazione finanziaria
f
(in
( particolaare
nel segmento degli
d
strumeenti derivatii e
dei titoli strutturrati);
l'inccremento deel prestigio economico e
delll'influenza sociale dellle figure di
verttice operantti presso glli intermediaari
finaanziari.

2. Il ruolo d
delle banchee di investim
mento
La banca d'investim
mento è una
u
tipologgia
particolare di banca chee, a differenza della bannca

co
ommerciale
interviiene
nell
classicaa,
fin
nanziamento
o
dell'ecoonomia
organizzando
o
o
l'eemissione e il collocameento di nuov
vi titoli, chee
geeneralmente originano dallo svollgimento dii
op
perazioni fin
nanziarie strraordinarie da parte dii
im
mprese: aum
menti di cappitale, offertte pubblichee
in
niziali finalizzate alla quootazione in borse, fusionii
e acquisizioni di altre impprese, creazio
one di nuovee
im
mprese auto
onome sullaa base di divisioni dii
im
mprese esisteenti ecc. In questi casii, proprio laa
sttraordinarietàà e la compplessità dellee operazionii
richiede l'in
ntervento ddi soggetti altamentee
sp
pecializzati, in grado ddi giudicare (spesso inn
brreve tempo) le prospeettive dell'aazienda chee
deesidera effetttuare l'operaazione e la reecettività dell
mercato
m
nel quale tale ooperazione deve esseree
efffettuata. I banchieri
b
di investimento non soloo
rispondono alla dom
manda di operazionii
sttraordinarie che a loro pprovenga daalle imprese,,
ma
m a volte geenerano tale domanda, individuandoo
op
perazioni potenzialmen
p
nte interesssanti (perr
essempio du
ue impresee che co
ombinandosii
po
otrebbero otttenere una pposizione di mercato piùù
faavorevole che
c
restanddo autonom
me ecc.) e
ceercando di coinvolgeree su tali operazioni
o
i
so
oggetti che possono avervvi interesse.
I banchieri
b
di investimentoo, come tutti i soggetti inn
un
n'economia di mercato,, tanto più guadagnanoo
qu
uanto più i loro servizi ssono apprezzzati e quindii
vii è un chiarro incentivoo per essi a generare ill
maggior
m
volum
me possibilee di operazio
oni in quantoo
i loro ricavi non sono ggenerati su base stabilee
(ccome per le banche
b
comm
merciali) maa in base allaa
qu
ualità, quanttità e dimennsione dellee operazionii
sttraordinarie realizzate.
r
C
Ciò può indu
urre qualchee
so
oggetto a prestare
p
maaggiore atteenzione allee
po
otenzialità dii ricavo che scaturiscono
o da una dataa
op
perazione piiuttosto che all'interessee degli altrii
so
oggetti coinvolti (societ
età, investito
ori, mercatoo
eccc.).
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Caso paraddigmatico inn tal senso è quello deelle
cartolarizzaazioni, per esempio di mu
utui subprimee.
2.1 Cartollarizzazioni e modello originate to
distribute
Il finanziaamento delll'acquisto della
d
casa di
abitazione è uno dei bissogni primari per ampiezzza
di diffusionne e per voolumi di rissorse coinvoolti
presenti nellle economiee sviluppate. Ovviamentee il
volume com
mplessivo di finanziamen
nto disponib ile
per tale scoppo è collegatto alla capacità di rimborrso
complessivaa da parte dei
d soggetti che
c ricevonoo i
mutui: si ppuò dire chee con le ratte di rimborrso
incassate lee banche sianno messe in condizione di
erogare nuoovi mutui. Oltre
O
a ciò, si
s può riteneere
che incenttivare la proprietà
p
della
d
casa di
abitazione abbia riflesssi sociali positivi
p
e cche
quindi talee fenomenoo vada incentivato. L
La
tendenza recente nei
n
sistem
mi econom
mici
occidentali si è spostata dall'ediliziia pubblica ((lo
stato produuce nuove abitazioni e le mette a
disposizionee a costo soovvenzionato
o alle fasce di
al
popolazionee che vi hannno diritto) all'incentivo
a
finanziamennto (per esempio mediante la
detrazione dall'imposiziione sul red
ddito del cossto
del finanziaamento) delll'acquisto di
d abitazioni a
prezzi di m
mercato, anchhe da parte di
d fasce soci ali
deboli.
S
Uniti sii è diffusa uuna
Negli anni 2000 negli Stati
p
anche ad altri Pae si)
pratica (poii estesa in parte
tendente a ggenerare per le banche maggiori
m
risorrse
destinabili al finanziam
mento dell'accquisto di caase
mediante laa liquidazionne anticipata, da parte deelle
banche, deii mutui esisttenti: infatti, se una bannca
cede i muutui già eroogati incassa risorse cche
possono essere destinaate all'erogazzione di nuoovi
c
zione.
mutui: è la llogica della cartolarizzaz
Il modelloo di interm
mediazione originate to
distribuite (OTD), adoottato prevalentemente nnel
sistema bbancario annglosassone, vedeva le

maggiori
m
ban
nche erogaree finanziameenti per poii
so
ottoporli a operazioni di cartolarrizzazione e
su
uccessiva ceessione a iinvestitori specializzati.
s
.
Esso da un lato ha inndebolito il legame dii
reesponsabilità e di fiduciaa (si pensi all'etimologiaa
deella parola 'credito') che ddeve sempree intercorreree
tra debitore e creditore e ddall’altro ha determinatoo
un
n’espansionee del credito concesso daalle banche a
frronte della dotazione di capitalle detenutaa
geenerando un
na marcata espansione dei volumi..
In
noltre ha generato uun ampliam
mento dellee
op
pportunità dii investimentto in strumen
nti finanziarii
peer gli operato
ori, tra cui noon di rado alttre banche.
Nella
N
prima fase del pprocesso, la banca chee
errogava i fin
nanziamenti, nota comee originator,,
ceedeva gli steessi ad una società veicolo (Speciall
Purpose Veh
hicle, SPV),, che succcessivamentee
geestiva i flu
ussi associatti ai finanzziamenti edd
em
metteva stru
umenti di finnanza struttu
urata, aventii
co
ome sottostante o muutui (Mortga
age Backedd
Seecurities, MBS)
M
o var
arie forme tecniche dii
fin
nanziamento
o, tra cui credito al consumo e
prrestiti comm
merciali (Assset Backed
d Securities,,
ABS).
A
Tali sttrumenti di ffinanza struttturata eranoo
tip
picamente su
uddivisi in ttranche caratterizzate daa
diiversi profili di rischio/reendimento: dalla
d
tranchee
seenior (con il maggior
or rating, AAA),
A
allaa
mezzanine
m
(ra
ating BBB) fino alla equity
e
(non-in
nvestment gra
ade).
Il processo di
d cartolarizzzazione riguardava giàà
daagli anni novanta lla quasi totalità
t
deii
fin
nanziamenti di buona quualità erogatti negli Statii
Uniti,
U
tanto che si arrivva all’81% dei prestitii
co
onforming erogati nnel 2006. Ma laa
trasformazione più radicalle riguarda i prestiti sub-prrime, ovvero
o concessi a prenditori con
c un bassoo
merito
m
di creedito: solo il 46% dei prestiti
p
sub-prrime era cartolarizzatto nel 200
01, ma laa
peercentuale sale all’81%
% nel 2006. Il modelloo
OTD
O
in sostaanza divienee il modello
o prevalentee

78

nelle bancche statunittensi – sosstituendosi al
modello tradizionale oriiginate to ho
old, che vedeeva
le banche erogare finaanziamenti per
p manteneerli
nel proprio bilancio – con riferimeento a tutte le
tipologie dii prestiti eroogati, sia di buona che di
cattiva quallità.
In Italia iil sistema bancario rimane inveece
ancorato al modello traddizionale oriiginate to hoold
(OTH): nonnostante le cartolarizzaazioni abbian
ano
conosciuto uno svilupppo non trascu
urabile (finoo a
riguardare ppoco meno del 15% deei prestiti aalle
famiglie priima della crrisi), il ruolo
o delle bancche
italiane com
me acquirennti sul mercaato secondarrio
degli struumenti finanziari rissultanti daalle
cartolarizzaazioni è stato molto modesto. L
La
necessità ddi finanziare nuovi presstiti ha inveece
tipicamentee originato le cartolarizzzazioni deelle
banche italiane.
Nella secoonda fase del processso, un alttro
intermediario, generalmente una banca di
investimentto, intervenniva acquisttando diverrse
tranche di MBS, e im
mpacchettan
ndoli con alltri
ABS, emettteva nuovi e più complesssi strumenti di
finanza struutturata, noti come Colla
ateralized Deebt
Obbligationns (CDO), anch’essi suddivisi in
tranche. AB
BS, MBS e CDO sono strumenti cche
diverranno noti alle croonache comee titoli tossiici.
Diversamennte da MBS e ABS, che hanno com
me
sottostante gli effettiivi flussi di
d cassa ddei
finanziamennti, la garanzia dei CDO
O sono i flusssi
sottostanti ddi ABS/MB
BS emessi su
u quegli stesssi
finanziamennti; in sostannza i CDO ri--cartolarizzan
ano
strumenti essistenti.
Una delle pprincipali criiticità associate al modelllo
OTD riguarrda il disalliineamento di
d incentivi ttra
l’originatorr e gli alttri operatorii del sistem
ma
economico. L’originatoor infatti sosstiene dei coosti
per la selezzione dei migliori prenditori ed il looro
monitoraggio, raccoglieendo inform
mazioni (ancche

q
sui prendiitori stessi..
dii natura qualitativa)
L’incentivo a condurre taali – costose - attività dii
seelezione e monitoragggio è raappresentatoo
daall’illiquiditàà dei finannziamenti co
oncessi: nell
modello
m
trad
dizionale ooriginate to hold, i
fin
nanziamenti una volta cconcessi rim
mangono nell
biilancio della banca pper l’intera durata dell
In
preesenza
fin
nanziamento
o
stesso.
dii
caartolarizzazio
one, invece, l’originatorr usa minoree
caautela nelle attività di seelezione e monitoraggio
m
o
in
n quanto i fin
nanziamenti escono dal suo
s bilancio::
geeneralmente fonda le sue deecisioni dii
afffidamento solo su innformazioni di naturaa
qu
uantitativa,
essenzialm
mente
creedit
scoree
(p
punteggio esspressione ddel merito di
d credito) e
lo
oan-to-value (valore del pprestito erog
gato a frontee
deella garanziaa ricevuta). A ciò si agg
giunga che i
prrezzi cresceenti degli iimmobili fornivano
fo
aii
prrenditori l’eq
quity con cuui rimborsaree i mutui edd
in
ndebolivano
ulteriorm
mente
l’incentivo
a
raaccogliere in
nformazioni ddi natura qu
ualitativa. Laa
minore
m
cautela posta dellee banche orig
ginator nellee
atttività di seelezione è confermata da diversaa
ev
videnza empirica. Con rifferimento ai prestiti sub-prrime erogati negli Stati U
Uniti tra 200
01 e 2006, i
taassi di deffault dei pprestiti con
n maggioree
prrobabilità di cartolarrizzazione sono statii
% ai tassi riscontrati perr
su
uperiori di ciirca il 10-25%
i
prestiti
con
minnore
prob
babilità
dii
caartolarizzazio
one (Keys, M
Mukherjee et
e al., 2010)..
Ancora,
A
i tasssi di default sono stati notevolmente
n
e
su
uperiori nelle regioni coon più elevato tasso dii
caartolarizzazio
one, che dell resto erano le regionii
co
on elevata do
omanda latennte ovvero co
on maggioree
prresenza di prenditori
p
risschiosi con domande dii
fin
nanziamento
o respinte (M
Mian e Sufi, 2008).
2
Un’altra
U
impo
ortante criticcità associataa al modelloo
OTD
O
riguardaa il ruolo ddelle agenzie di rating..
L’emittente di
d CDO lavvorava con l’agenzia dii
ra
ating per stru
utturare strum
menti che ottimizzasseroo
laa dimensionee della tranchhe a più elev
vato rating e
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riducessero in tal modoo i costi di finanziamennto
per l’emitteente. L’elevatta domanda di CDO seniior
ha orientatoo il processso ad otteneere quanti ppiù
possibile C
CDO seniorr anche da pacchetti di
prestiti di baassa qualità: nel 2006, il 79% dei CD
DO
in circolaziione aveva rating AAA
A; risalendoo a
ritroso al rating degli strumenti sottostanti si
ritrova un rating B+ (Benmelech e Dlugossz,
2009). Inn sostanzaa forme ripetute di
cartolarizzaazione hannoo creato strrumenti mollto
complessi, ddi difficile valutazione
v
e non più leggati
alla qualità del sottostannte; problem
ma peraltro reeso
meno evideente dai prezzzi crescenti degli
d
immobbili
che determiinavano bassi tassi di default.
d
Si nooti
inoltre chhe un’elevvata propo
orzione deelle
commissionni delle agennzie di ratin
ng derivava da
prodotti dii finanza strutturata
s
e pertanto si
determinavaa un incenntivo per lee agenzie ad
espanderne quanto piùù possibile la copertur
ura.
Come gli ooriginator, innoltre, le ageenzie di ratiing
basavano i loro giudizi solo su
u informaziooni
quantitativee e non tenevvano adeguaatamente connto
dei cambiaamenti, inteervenuti per effetto daalla
diffusione ddel modello OTD, negli incentivi deggli
originator nella racccolta di informaziooni
qualitative. Si sono avutti cioè probleemi sistemattici
nella qualità delle previsioni di deffault in quannto
le agenzie ddi rating hannno usato parrametri stim
mati
usando datti relativi a un period
do con basssa
cartolarizzaazione. Da non
n
trascuraare anche cche
l’emittente di CDO
O pagava commissiooni
all’agenzia di rating peer la strutturazione di ttali
strumenti: la banca d’innvestimento lavorava
l
conn le
agenzie perr massimizzzare la tranche a elevaato
rating.
Tale circoostanza è particolarmeente rilevannte
poiché, a ddifferenza di
d quanto avviene per le
obbligazionni dove le aggenzie attribu
uiscono ratiing
senza alcunna dipendenza da particollari clienti daata
la numerosiità degli emiittenti, per i CDO ciascuuna
agenzia dippendeva in via ricorrente da pocche

baanche d’in
nvestimento, che in caso dii
in
nsoddisfazion
ne avrebberro potuto ricorrere
r
add
un
n’altra agen
nzia portanddo con sé le relativee
co
ommissioni. Si è cioè ddeterminato un
u incentivoo
peer le agenziie di rating a mettere a rischio laa
reeputazione di
d lungo te
termine per assicurarsii
bu
usiness ripettuto – e di pparticolare rilievo
r
per ill
biilancio dellle agenzie stesse - con grandii
in
ntermediari.
2.2 Evoluzionee del paradiggma regolam
mentare
Paarallelamente all'evoluuzione del contestoo
ecconomico e finanziarioo e all'evo
oluzione dell
co
omportamentto degli inteermediari, si è realizzataa
un
na chiara evoluzione dell modello dii riferimentoo
deelle autoritàà di vigilaanza verso schemi dii
ad
deguatezza patrimoniaale e di vigilanzaa
prrudenziale in alternaativa all'approccio dii
viigilanza strrutturale2 chhe veniva privilegiataa
so
ostanzialmen
nte fino aglli anni ‘90 del secoloo
sccorso. La vig
gilanza pruddenziale si basa sull'ideaa
ch
he il rischio affronttato da un'istituzione
u
e
fin
nanziaria, in particolarre da una banca, siaa
ad
deguatamente contenuto e in ipotesi, fronteggiatoo
ov
ve dovesse verificarsi
v
nnel caso in cui
c la bancaa
diisponga di mezzi proppri sufficien
nti, adeguatii
ap
ppunto.
Il concetto dii adeguatezzza patrimoniiale pertantoo
haa prodotto una
u crescentee competizio
one da partee
deegli intermed
diari per appprovvigionarrsi di risorsee
paatrimoniali sui
s mercati ddei capitali, a loro voltaa
seempre più aperti
a
a liveello internazzionale. Perr
qu
uesto motivo costo e ddisponibilità di capitalee
so
ono di fatto diveentati fatto
ori chiavee
neell'indirizzare il comportaamento dellee banche.

2

La vigilanza strutturale prrevede l'adozione da partee
deelle autorità di vigilanzaa di controllli diretti sull
fu
unzionamento dei mercati e sul comporttamento deglii
in
ntermediari (ad esempiio limiti all'espansione
a
e
territoriale dellee banche, limi
miti alle tipolog
gie particolarii
alle scadenze dii attività e passsività detenib
bili ecc.).
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Il meccanismo dell'addeguatezza patrimoniale
p
e
della creazzione di vallore che ha caratterizzaato
l'attività banncaria a parttire dagli ann
ni Novanta ddel
secolo scorrso (dotazionne patrimoniiale, costo ddel
di
capitale, redditività aziendale,
a
assunzione
a
rischio e inccremento deei volumi intermediati) nnon
è di per sé né virtuosoo né difettosso. La crisi ha
tuttavia dim
mostrato che tale meccan
nismo tende ad
essere non sempre staabile: gli inttermediari aalla
ricerca di rrendimenti che possano essere ritenuuti
dagli investtitori interesssanti – e qu
uindi idoneii a
sollecitarne la fornitura di nuovo caapitale – hannno
assunto riscchi via via crescenti e tali per cui il
capitale a disposizionne ha cessaato di esseere
adeguato pper una coorretta copertura. Infaatti
l'assunzionee di dosi crescenti
c
di rischio si è
dimostrato essere il meccanismo più
p rapido pper
incrementarre una reddittività in altern
nativa a quellli,
inevitabilmeente di lunggo periodo, che
c prevedonno
la razionaliizzazione deei costi o lo
l sviluppo di
nuove aree di businesss basate sulla creazione di
nuove relaazioni con clientela all dettaglio di
risparmiatorri e imprese.
La paramettrazione dell volume dii attività (e il
connesso liivello di reedditività) che
c
le bancche
possono svoolgere alla looro dotazion
ne patrimoniaale
ha creato unn chiaro inceentivo all'eco
onomizzazioone
del capitalee da parte delle banche: se
s la dotazioone
patrimoniale classica (mezzi
(
prop
pri pari all'88%
dell'attivo pponderato per
p il rischio
o) prevede, in
buona sostaanza, un graddo di leva fin
nanziaria parri a
123, prima dello scopppio della crisi
c
vi eraano
banche chee operavanoo con un grado
g
di leeva
finanziaria attorno a 400. E' evidentte che con uuna
leva finanziiaria di 40 è sufficiente un declino ddel
2,5% del valore dell'attivo
d
per
p
condurrre
l'intermediaario in condiizioni di insolvenza, e ttali

3

Se totale atttivo/capitale = 12, capitale//totale attivo =
8%.

riduzioni sono
o tutt'altro chhe rare, com
me la crisi haa
urtroppo dim
mostrato.
pu
In
n questo parradigma di ccomportameento, assumee
qu
uindi un ru
uolo centralee nel nuovo
o assetto dii
viigilanza e gestione deelle banche il capitalee
baancario e la sua definizioone di adegu
uatezza. Essoo
in
nfatti assumee connotaziooni di "cusccinetto" chee
prrotegge la sttabilità dellaa banca, costtituendo unaa
prrima essenziale linea di ddifesa nei confronti dellaa
peerdita di valore delle attività baancarie (perr
essempio crediiti inesigibilii oppure tito
oli, anche dii
Sttato, il cui valore deeclini inaspeettatamente);;
diimensione alla qualee va paraametrata laa
co
omplessiva attività e il complesssivo rischioo
atttraverso i meccanissmi di adeguatezzaa
paatrimoniale previsti dallla vigilanza; risorsa daa
reemunerare ad
deguatamentee.
La presenza di banche
he solide, sicure, benn
fu
unzionanti è quindi un ellemento esseenziale per ill
fu
unzionamento dell'econoomia contem
mporanea. A
taal fine, oltre ai
a requisiti ppatrimoniali dei
d quali si è
deetto poco so
opra, sono previsti ancche specificii
reequisiti di pro
ofessionalitàà e di onorabilità a caricoo
deei soggetti ch
he hanno la responsabiliità di gestiree
lee banche. E proprio
p
la deelicatezza e l'importanzaa
deel loro incarrico che giuustifica tale processo dii
seelezione.
Tu
uttavia nellaa mente e a volte negli occhi dell
pu
ubblico la figura dell banchieree è spessoo
co
onnotata co
on i carattteri dell'arrroganza dii
reemunerazionii eccessive per il lavorro svolto, dii
diisinteresse peer il bene coomune, di maanipolazionee
deell'informazione, in sosstanza quan
ntomeno unn
giiudizio di assoluta
a
irreesponsabilitàà. Anche lee
misure
m
di salv
vataggio deccise a vario titolo e conn
vaarie estensio
oni dai govverni per rispondere aii
daanni prodottii dalla crisi ffinanziaria sulla stabilitàà
dii alcune ban
nche sono staate spesso vissute
v
comee
un
n premio im
mmeritato elaargito con ill denaro deii
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rispettoo
a
comportamen
c
nti
contribuentii
irresponsabili da parte dei
d banchieri.
Altra chiarra evoluzionne è quella realizzata nnel
modello di riferimento degli organ
nismi incaric ati
di emanare i principi contabili, chee ha portato in
tempi recenti tra l’alttro all’adozzione del fa
fair
market valuue come prinncipio contab
bile dominannte
nella redazione dei bilanci, an
nche bancaari.
L’adozione di tale principio,
p
che
c
comporrta
essenzialmeente la vallorizzazione a prezzi di
mercato di alcune postee di bilancio
o in particolaare
legate al poortafoglio titooli delle bancche, ha portaato
con sé procciclicità nei bilanci ban
ncari, ossia uun
fenomeno ddi amplificaazione delle fasi del cicclo
economico. La valorizzzazione di alcune poste di
stato patrim
moniale ai valori di merrcato - ritenuuti
espressione del valoree economico reale daggli
organismi incaricati di emanarre i princiipi
contabili, inn particolaree FASB e IA
ASB - impliica
che variaziooni nei valori di mercato si traducan
ano
in variazionni del patrim
monio della banca
b
e quinndi
della sua levva finanziariia (intesa com
me rapporto ttra
attivo e patrrimonio).
La reazionne delle bannche a tale modifica nnei
principi contabili, è sttata non di tipo passivvo,
bensì si è ttradotta nell’adozione di una gestioone
attiva dellaa leva finannziaria. In particolare le
banche com
mmerciali sttatunitensi hanno
h
adottaato
un meccaniismo di cosiiddetto leverrage targetinng:
in fasi espaansive, a froonte di una riduzione ddel
leverage peer effetto dell’esogeno
d
aumento ddei
valori di m
mercato di alcune poste dell’attivo, la
banca procede all’assuunzione di maggior
m
debiito
(impiegandoo prevalenteemente repo
os) finalizzaato
all’acquistoo di poste dell’attivo che consentano di
mantenere invariato il livello di leveraage
desiderato; viceversa inn fasi di recessione. Taale
gestione atttiva da partte delle banche determiina
una forte rrelazione poositiva tra vaariazioni neella
leva e variaazioni nell’atttivo di bilan
ncio: il mark to

market
m
consente alle banche di espanderee
ullteriormente il credito in fasi esp
pansive, maa
deetermina un
na contrazioone del creedito e dell
po
ortafoglio titoli
t
in fa
fasi di reccessione. Ill
reegolatore, rav
vvisando la superiorità del mercatoo
neell’esprime un
u valore, im
mpone l’ado
ozione di unn
prrincipio conttabile che poorta a rifletterre i valori dii
mercato
m
nei bilanci, coontribuendo peraltro a
deeterminare un
u effetto aamplificazion
ne del cicloo
ecconomico.

3.. La sperson
nalizzazione dei mercatii
Lo sviluppo delle
d
tecnichhe finanziariie ha spessoo
faatto perdere di
d vista il leggame che dev
ve intercorree
tra iniziativa economica
e
e benessere collettivo.
c
Laa
ricerca di soluzioni
s
fiinanziarie tecnicamentee
vaalide di per sé
s ma che traascurano l'ob
biettivo per ill
qu
uale sono in
ndividuate hha portato a trascurare i
daanni prodottii da alcuni ccomportamen
nti nonché lee
viittime che taali danni subbiscono, o qu
uantomeno a
giiustificare allcune forme di danno sociale comee
co
onseguenze inevitabili,
i
""esternalità", dell'operaree
deel sistema fin
nanziario. Peer richiamarssi a una notaa
diistinzione di origine aristtotelica, paree si sia giuntii
ad
d una sorta di dannaziione della crematistica,
c
,
ov
vvero alla mera amminisstrazione delle ricchezze,,
seenza consideerazione del fine per cui queste sonoo
prrodotte. Se l'amministrazzione finanziaria perde dii
viista l'obiettivo per il quale è svolta,,
l'aaccumulazion
ne delle risoorse non ha limite,
l
né haa
lim
mite la disp
parità tra i vvari soggettii. Le risorsee
fin
nanziarie e la loroo circolazio
one quindii
trascendono la soddisfaziione di biso
ogni primari,,
ma
m anche qu
uella dei de
desideri "san
ni", e trovaa
esspressione in
n consumi coospicui.
Una
U volta chee si sia persso di vista il
i fine per ill
qu
uale le tran
nsazioni finaanziarie son
no svolte, ill
mercato
m
si sp
personalizza,, si perdono
o di vista i
co
omportamentti devianti e li si co
onfonde conn
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comportameenti innovaativi, l'interp
pretazione ddei
fenomeni finanziari diventa
d
giustificazione o
razionalizzaazione di tali comportam
menti, l'uso ddei
mercati e delle trannsazioni fin
nanziarie pper
realizzare ffini di migglioramento del benesseere
comune è inn ultima anallisi soppiantaato dall'uso ddei
mercati e ddelle transazzioni finanziiarie fini a sé
stessi, con una spersonnalizzazione che fa veniire
mune.
meno la connsiderazione del bene com

4. L'innovaazione finan
nziaria e i suoi effetti
Già gli economisti classici (per tutti Ricarddo)
avevano inddividuato il fenomeno del
d progressiv
ivo
declino deel saggio di
d profitto delle attivvità
imprenditorriali, declinoo al quale l'imprenditoore
reagisce m
mediante l'innnovazione. A ben vedeere
(Ruggiero, 22013, 19), aggli imprendittori è richiestto,
in risposta al declino dei
d profitti, di individuaare
nuove com
mbinazioni produttive,
p
nuovi
n
prodottti,
nuovi mercaati, e così viia. In tale pro
ocesso è ovvvio
che la lorro azione sia
s originalee e individdui
condotte annche non ortodosse.
o
Anche
A
seconndo
l'analisi scchumpeterianna è l'inno
ovazione cche
individua loo spirito impprenditoriale,, che distruggge
il vecchio pper costruire il
i nuovo.
L'innovazioone
può
diverrse
assumeere
caratteristicche: può connsistere in nuovi
n
mercaati,
di
nuovi
pprodotti,
nuove
modalità
m
commerciallizzazione di
d prodotti esistenti, m
ma
anche innovvazione finannziaria, sia nei
n processi ssia
nei prodottti sia nellle modalitàà distributivve.
L'innovazioone ha sua caratteristiica costitutiiva
nell'impiegoo di modalità operative nuove, nnon
prima sperimentate e pertanto no
on pienamennte
"ortodosse" (il c.d. puushing the envelope).
e
U
Un
prodotto o una tecnicca finanziariia può quinndi
essere utilizzzato per fiini diversi da
d quelli perr i
quali era sttato sviluppaato e fino a quel momennto
impiegato, ssu segmenti di clientela diversi
d
rispettto

o e così via..
a quelli per i quali era staato introdotto
Basti qui pen
nsare al connfine non traacciabile traa
co
opertura, "co
opertura antticipata" e speculazione
s
e
ch
he caratteriizza il dibbattito sugli strumentii
deerivati.
Alcuni
A
di queesti nuovi im
mpieghi posssono esseree
paarticolarmente poco ort
rtodossi, in alcuni casii
in
nnovazione si
s identifica con devianzza e quindi i
nu
uovi strumeenti e le nuuove tecnich
he sono add
asssumere i caaratteri dell'ilillegalità o quanto
q
menoo
deell'opportunismo.
Molti
M
sono i casi che neei periodi reecenti hannoo
po
ortato all'emaanazione di ccondotte non
n ortodosse e
a volte illeg
gali; basti ccitare qui i casi dellaa
manipolazione
m
e del Liborr da parte della bancaa
in
nglese Barclaays assieme ad altre o laa vicenda dell
riciclaggio di denaro sporrco derivantee dal trafficoo
dii sostanze stu
upefacenti neel quale è staata coinvoltaa
laa banca HSBC.
L'innovazionee finanziaria ben si inseerisce in talee
scchema di anaalisi: infatti, iil soggetto ch
he si trovi dii
frronte a diffficoltà di carattere patrimoniale
p
e
ecconomico o finanziario
f
ppuò individuaare soluzionii
ch
he trascendo
ono innanziitutto il dominio dellaa
morale
m
e, a volte,
v
anche il dominio di
d ciò che è
leegale. Di seguito si vedranno due casii
paaradigmatici a questo prroposito, maa gli esempii
po
otrebbero essere
e
molttissimi. Si pensi perr
essempio ai casi di elusiione fiscale, ai paradisii
fiscali, agli scchermi patrim
moniali, all'eemissione dii
sttrumenti com
mplessi e con profili di rischioo
diifficilmente comprensibiili da parte di
d investitorii
no
on specializzzati e che sonno offerti allaa clientela all
deettaglio da baanche e altree istituzioni finanziarie.
f
4.1. Il ruolo delle agenzie di rating
Le agenzie dii rating sonoo state oggeetto di acutee
crritiche a seguito della crrisi finanziarria. Di fatto,,
taali soggetti, nati
n all'inizio del secolo scorso
s
al finee
dii fornire giud
dizi di sintessi sul merito creditizio dii
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obbligazionni private a favore di potenziiali
investitori (e da questi remunerrate), si sonno
trasformati con il passare del tempo in soggeetti
che svolgoono complesssi servizi di
d valutazioone
(pagati daggli emittenti)), su titoli obbligaziona
o
ari,
ma anche ssu emittenti, su stati sov
vrani ecceterra.
La circostannza che i servvizi delle agenzie di ratiing
siano pagaati dagli steessi emittentti presenta in
radice un cconflitto di interesse in
neliminabile in
quanto può essere messsa in dubbio l'indipendennza
di giudizio dell'agenzia che sappia che
c – ove fossse
troppo sevvera – potreebbe perderre clienti cche
richiedano i suoi servizzi di valutazzione sinteticca.
Tale circosstanza risultaa di partico
olare peso c on
riguardo aii CDO poicché in tal caso ciascuuna
agenzia di rating dipenndeva in viaa ricorrente da
poche bannche di innvestimento emittenti, a
differenza ddi quanto avvviene per obbligazionii e
titoli di statto con riferiimento ai qu
uali le agenzzie
attribuisconno rating ad una pluralittà di emittennti.
Un'altra fonnte di distorrsioni nel mercato
m
risieede
nel fatto che le agenzie
a
di rating so no
relativamennte poco num
merose (le principali
p
so no
infatti tre) e ciò fa sì che possaano instaurar
arsi
comportameenti collusivvi o imitativ
vi o comunqque
quantomenoo non indippendenti fra le medesim
me.
Tuttavia, la semplicità dell'approccio
d
o integrato e la
facilità di rricavare giuddizi molto co
omplessi quuali
quello sul m
merito credittizio di certo
o soggetto o di
una certa eemissione suulla base dii un sempliice
"voto" sinteetico (il ratinng appunto) ha fatto sì cche
questi sogggetti si siaano via viaa sempre ppiù
affermati e che il riccorso al rating sia staato
riconosciutoo anche nella reg
golamentazioone
prudenzialee, con ciò amplificando
o i potenziiali
danni derivaanti da possiibili errori dii valutazionee o
da cattivi im
mpieghi dellee valutazioni messe.
Un giudizioo articolato sull'operato
s
dell'agenzia di
rating devve tuttavia tenere contto della looro
complessivaa utilità e deel fatto che i partecipanti al
mercato moostrano di grradire il giu
udizio espressso

ggetti e di ffarne anche ampio uso;;
daa questi sog
in
noltre va ten
nuto conto cche le agenzzie di ratingg
deevono evitare di dannegggiare la loro reputazionee
ad
dottando com
mportamentii opportunisstici o pocoo
prrudenti. Ciò
ò dovrebbe costituire un naturalee
lim
mite alle "tentazioni" di esprim
mere giudizii
co
ompiacenti sugli
s
emittennti. Inoltre, da
d un puntoo
dii vista metodologico, occcorrerebbe sapere, cosaa
im
mpossibile, se, in assenzaa delle agenzzie di ratingg
neei loro giudizi, i rischi accumulati nel sistemaa
fin
nanziario sarebbero statiti minori o giudicati
g
piùù
co
orrettamente. Resta iil fatto che
c
nessunn
so
ostanziale controllo
c
olltre alla disciplina dii
mercato,
m
che come ssappiamo può
p
esseree
paarticolarmente distorta, vviene effettu
uato sul loroo
op
perato e quindi qualchee forma di regolazionee
pu
ubblica o un'ulteriore autorità indipendente
i
e
po
otrebbe esseere introdottaa per valutaare l'operatoo
deelle agenziie di ratinng ed ev
ventualmentee
saanzionarne i comportameenti distorti.

5.. Remunerazzione, prestiigio persona
ale e sociale
deei top manager bancarii
Molta
M
attenzio
one ha attrattto nell'opinio
one pubblicaa
il tema della remunerazionne dei verticii bancari.
A causa del volume
v
di riisorse mobillitate, coloroo
ch
he si occupano di gestionne finanziariia si trovanoo
dii norma aveere un poterre personalee (ovvero ill
po
otere di indirizzare il coorso degli ev
venti in basee
allle loro decissioni) molto elevato. Tale potere è inn
diiretta
relaazione
coon
la
dimensionee
deell'intermediario o della ttransazione governata
g
edd
è certamente aumentato nel corso degli ultimii
deecenni a seg
guito del proogressivo au
umento dellaa
co
oncentrazion
ne delle istittuzioni finan
nziarie. Talee
po
otere integraa le varie deffinizioni di successo
s
allee
qu
uali fa rifferimento l''immaginario
o collettivoo
(cconsumi cospicui, inflluenza sociiale, poteree
in
nterpersonalee e così via). Il fatto che alcune dellee
manifestazion
m
ni di poteere abbiano
o caratteree
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"esclusivo" (quale ad essempio le maanifestazioni di
consumo vvistoso alla Veblen)
V
ten
nde a generaare
ostilità annche quanddo non si tratta di
comportameenti immoralli.
Ad aggravaare il quadrro concorre la circostannza
che spessoo le remuunerazioni molto
m
elevaate
conseguite dai vertici delle
d
istituzio
oni finanziarrie
erano assocciate con l'asssunzione da parte di queesti
soggetti di rischi altretttanto elevati in un'ottica di
breve periiodo in quuanto gran
n parte deella
remunerazioone provenivva da comp
ponenti di tip
ipo
variabile coommisurate agli utili co
onseguiti (uttili
non aggiustati per i rischi asssunti) o aalla
rivalutazionne del prezzzo di mercatto delle aziooni
dell'istituzioone finanziaaria stessa; ciò poneva le
condizioni per lo sviluppo di una
u
mentallità
spregiudicatta e pooco attentaa ai riscchi
complessivaamente assunnti.
Molti pottrebbero essere
e
gli esempi di
o
comportameenti
imm
morali,
ino
opportuni,
quantomenoo "esagerati"". Tuttavia, va
v anche dettto
che l'accetttazione a livello sociale di alcuuni
comportameenti può vaariare nello spazio e nnel
tempo e sspesso non considera che posso no
coesistere ppunti di vistaa più articolaati sulla natuura
umana e suui modi con i quali questta si manifessta
nel contestto finanziariio, inteso qu
uale luogo di
esercizio deel potere.
L'aumento del prestigioo e del poteere sociale ddei
soggetti aapicali in campo finanziario
si
f
accompagnaa di norma ad
a una distriibuzione mollto
ineguale (e forse iniquaa) della ricch
hezza e quinndi
ad un aumeento della diisuguaglianzaa economicaa e
sociale. Lo stigma sociaale è spesso maggiormennte
associato allla disuguagllianza che viiene prodottaa a
seguito dii operazionni finanziaarie, pertannto
immateriali, piuttosto che
c alle ricch
hezze costruuite
da fortunatte storie di innovazion
ni di prodottto
(basti pensaare all'assenzza di stigma che
c è associaata
alle grandi fortune costruite dagli innovatori nnel

caampo di In
nternet oppuure dei soccial networkk
op
ppure ancorra di prodootti di largo
o consumo,,
op
ppure da esp
ponenti del m
mondo dello spettacolo o
deell'intrattenim
mento). Noon va d'altra partee
trascurato il fatto
f
che speesso i profeessionisti dell
mondo
m
della finanza
f
sonoo caratterizzaati da elevatii
taalenti perso
onali (le eelevate pro
ospettive dii
reemunerazione tendono ad attrarre i migliorii
taalenti) e da elevato livvello di istru
uzione e dii
sp
pecializzazione.
L'influenza sociale chee deriva dal poteree
ecconomico deegli esponentti apicali delle istituzionii
fin
nanziarie sp
pesso è ritennuta in conttrasto con ill
seenso di uguaaglianza tra lle persone e di gestionee
reesponsabile del
d bene coomune. Infattti, mentre è
sp
pesso ritenutta necessariaa una forma di potere inn
grrado di fare in modo chee ciò che è ritenuto
r
utilee
faare sia effetttivamente esseguito, la selezione dell
nu
umero ristreetto di sogggetti che eseercitano talee
po
otere e il fattto che tale sselezione possa avveniree
su
ulla base dell successo otttenuto nell'aambito deglii
afffari e in particolare della finan
nza è temaa
co
ontroverso, come
c
pure coontroverso è il fatto che i
membri
m
dell'éélite finanziaaria tendono a costituiree
un
n gruppo chiuso
c
sia pper i vantaaggi che nee
traggono sia, correlativam
mente, per l'aacquiescenzaa
veerso comporrtamenti devvianti che il
i timore dii
esssere esclusii da tale gru
ruppo generaa. Il gruppoo
teende quindi a configuraarsi come un
u ambientee
ch
hiuso, poco accessibbile dall'essterno, chee
prrivilegia i suoi membri edd esclude coloro che nonn
nee fanno partee.
Il problema riisiede quindii nel fatto ch
he le personee
ch
he fanno parrte del grupppo dirigente acquisiscano
a
o
taale status sulla base non di meriti, ma vi arrivinoo
in
n modo arbitrrario. Si notiti che nella misura
m
in cuii
glli esponentii apicali foossero sceltti in modoo
arrbitrario, ciò contraddirebbbe l'essenzaa stessa dellaa
fin
nanza che consiste nel rridurre o steemperare glii
im
mpatti che laa casualità eesercita sullla vita dellee
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nte l'operare di
persone (Shhiller 2012, 300) median
credito e invvestimento finanziario.
fi

Conclusion
ni
Certamente parte delle cause deell'attuale crrisi
finanziaria sono da riccondurre a comportamen
c
nti
illegali o quantomenoo anomali. Tuttavia nnon
sarebbe corrretto ritenerre che i merrcati finanziaari
siano stati iinteressati daa un'improvv
visa e rilevannte
ondata di coomportamentti anomali o infedeli.
In sostanza si tratta di riflettere sulla circostannza
se la crisi ffinanziaria siia stata dovu
uta all'aviditàà o
al comporttamento imm
morale o illegale
i
di uun
numero (peer quanto molto
m
ampio
o) di soggeetti
oppure a diifetti strutturrali presenti nel sistemaa e
nelle istituuzioni finaanziarie. Ov
vviamente la
risposta a taale quesito innfluenza anch
he i rimedi cche
devono esssere individuuati e quin
ndi se sia ppiù
opportuno ridurre il tasso di innovazioone
finanziaria e confinare alcune delle innovazionii a
segmenti pparticolari del mercatto nonché a
sulla
intervenire
specializzazzione
deggli
intermediari (per esem
mpio separan
ndo le bancche
commercialli dalle baanche di investimentoo),
oppure se non sia il
i caso di ulteriormennte
migliorare l'innovazionne finanziarria favorenndo
l'ulteriore pprogresso dell capitalismo
o finanziarioo e
ampliando il raggio d'azione del mercatto,
rendendolo più proonto a individuare i
medio.
comportameenti anomali e a porvi rim
Si può ritennere che il mercato
m
finanziario sia staato
interessato da un progressivo
p
e collettiv
ivo
smottamentto degli stanndard di co
omportamentto;
per usare unna metafora impiegata
i
daa (Shiller 20112,
9), probabiilmente si è verificata una
u situazioone
come quellaa che si verifficherebbe su
u un'autostraada
nella
quuale
i
guidatori
iniziasseero
mente ad aumentare la veloccità
progressivam
superando il limite im
mposto: ben
n presto tuutti

oloro che percorrono tale tratto
o di stradaa
co
in
nizierebbero a viaggiare secondo la velocità dell
traffico. La crisi finanziaaria sarebbe stata quindii
orriginata da comportam
menti "deviaanti" e nonn
giiustificabili,
ma
soolo
parziaalmente
e
occcasionalmen
nte criminaali e, sop
prattutto, laa
maggior
m
partee dei danni pprodotti dallla crisi sonoo
daa attribuire a comportaamenti “colllettivamentee
deevianti” piutttosto che a singoli, anccorché gravi,,
co
omportamentti illegali o ccriminali.
A questa situazione ppotrebbe tu
uttavia averr
co
ontribuito in
n misura siignificativa il contestoo
cu
ulturale.
Nel
N tempo prrecedente la crisi pare in
nfatti essersii
faatta strada la caratteerizzazione dell'attivitàà
fin
nanziaria co
ome essenziialmente am
morale; si è
daato per sco
ontato che gli attori del mondoo
fin
nanziario cercassero di massimizzare ill
reendimento fiinanziario chhe ottengono dalla loroo
atttività senza considerazioone dell'imp
patto o dellee
co
onseguenze delle loro aazioni e ch
he ciò fossee
peerfettamente accettabile da un pun
nto di vistaa
ettico. Da ciò consegue
c
che
he le persone adottano unn
co
omportamentto egoistico di esclusivaa protezionee
deel loro intereesse, che i m
mercati efficiienti sono laa
sttrada più efficace per allocare le risorse e
la ricchezzaa totale che ciò sia tuttoo
massimizzare
m
ciiò che conta.
Tu
uttavia la criisi finanziariia ha dimostrrato che nonn
è del tutto sccontato che un mercato
o finanziarioo
co
ompletamentte libero siia uno stru
umento perr
geenerare ricchezza, tantoomeno che le modalitàà
diistributive in
ndividuate daa un sistemaa finanziarioo
co
ompletamentte libero siaano nell'interesse dellaa
co
omunità nel suo
s complessso.
Dal
D
punto di vistaa etico, inoltre, laa
massimizzazio
m
one della ricchezza finanziariaa
po
otrebbe non essere giustiificata, dal momento
m
chee
esssa potrebb
be entrare in conflittto con ill
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perseguimennto di altri aspetti di maggior
m
valoore
nella vita ddelle personee. Per esemp
pio, traducenndo
tutte le relaazioni in trannsazioni aveenti un prezzzo,
se ne preggiudica spesso il loro valore moraale
essenziale; inoltre, l'eeccessiva esspansione ddel
sistema finaanziario puòò dirottare riisorse e talennti
da impieghi di maggiorr valore sociiale ad attivvità
essenzialmeente non prroduttive. Sii può pensaare
infatti che iil volume di risorse estraatto dal sistem
ma
economico dal sistem
ma finanziaario non ssia
commisuratto ai benefici che il sistema economiico
trae dal sisstema finanzziario stesso
o, dato che la
funzione deei mercati finnanziari è prrevalentemennte
distributiva piuttosto che produttiva..
mplicite del funzionamen
nto del sistem
ma
Le regole im
finanziario come ogggi lo veediamo sonno
mente che:
sostanzialm




ognnuno deve agire
a
in ogn
ni transazioone
com
mmerciale per
p massimizzzare i proppri
profitti monetarri;
govverni e autorrità di regolaazione devo no
teneere il loro intervento al minimo e
lascciare l'operaare dei merccati più libeero
posssibile.

Tuttavia si può discuttere se quesste due regoole
massimizzinno in realtà il benessere complessivvo
della socieetà e se la massimizzzazione deella
ricchezza fiinanziaria tootale sia anch
he compatib ile
con la masssimizzazionee dell'utilità secondo oggni
ragionevolee definizionee di utilità. In sostanza cciò
che appare ppiù controveerso è se




merrcati finanzziari liberi, che hann
nno
caraatteristiche peculiari che non si
dei
merccati
ritroovano
alll’interno
induustriali, maassimizzino la ricchezzza
com
mplessiva;
la m
massimizzazione della riicchezza serrva
a m
massimizzaree l'utilità to
otale in sennso
amppio;



la maassimizzazionne dell'utilittà totale siaa
da considerare
c
un obietttivo eticoo
ragion
nevole o see non vadano presi inn
consid
derazione annche aspetti distributivi.
d

utilità, intesaa
È infatti generralmente acccettato che l'u
co
ome grado di soddisfazzione che ciiascuno traee
daalla propria esistenza, siaa positivameente legata a
reeddito e ricchezza a liveelli bassi e moderati,
m
maa
ch
he tale legam
me successivvamente si spezzi per i
liv
velli più elevati. Nel qual caso il
i livello dii
so
oddisfazione dipende piùù dalle compaarazione conn
i consumi
c
visiibili di coloroo che si riten
ngono proprii
paari che con
n la soddiisfazione deerivante dall
po
ossesso direetto dei beni
ni. Se così è,
è interventii
reedistributivi anche ampi sono giustificati, anchee
neella stessa lo
ogica utilitarristica che peermea moltee
deelle considerrazioni nel caampo della fiinanza.
L'etica dell'in
nteresse perssonale che è portata aii
massimi
m
livellli nel mondoo della finan
nza potrebbee
in
nfine avere in sé qualcossa di corrosivo: i valorii
deel sistema finanziario
f
– interesse egoistico e
atttribuzione di un valore m
monetario ad
d ogni cosa –
haanno permeaato così tantto la societàà che hannoo
esscluso partee dei valorri sociali, indebolendoo
no
orme morali consolidatee e portando a trascuraree
ellementi che dovrebberoo invece esssere valutatii
so
olo perché ad
a essi non è associato alcun
a
valoree
monetario.
m
Inoltre, sotto uun altro proffilo – quelloo
deelle consegu
uenze – il siistema finan
nziario comee
qu
uello attualm
mente funzioonante – potrrebbe esseree
co
onsiderato non
n
sempliicemente am
morale, maa
in
ntrinsecamen
nte anti-eticoo, almeno neell'accezionee
dii Rawls, nellla misura in cui pone i più
p sfortunatii
in
n condizioni peggiori maan mano che il sistema sii
ev
volve e man mano che crresce il benessere dei piùù
fo
ortunati.
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