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Prof. Marco LOSSANI,
Associato di Economia Politica nell’Università Cattolica
del S. Cuore di Milano
La crisi Argentina
La crisi argentina sicuramente non costituisce una novità
per almeno tre buoni motivi. In primo luogo va sottolineato
che la crisi, benchè inizi a manifestarsi con intensità
crescente a partire dagli ultimi mesi del 2001, era già in
incubazione da anni. Sotto diversi profili, infatti, lo scenario
macroeconomico argentino si configurava da tempo come
“insostenibile”, al punto che è possibile rintracciare già nel
corso degli anni ’90 alcuni elementi di squilibrio che hanno
successivamente condotto allo scoppio della crisi vera e
propria. In secondo luogo, la crisi non costituisce una novità
perché si svolge secondo un copione già noto. E’ l’ennesima
crisi che colpisce un paese aderente a un regime di cambio
fisso (in questo caso un regime di cambio fisso particolare
quale il currency board) coinvolto in un processo di
liberalizzazione (reale e finanziaria) e gravato da squilibri
fiscali. Infine, la crisi non è nuova perché colpisce per
l’ennesima volta un paese appartenente a una regione
instabile quale l’America Latina, che aveva già vissuto
episodi simili sia durante il decennio degli anni ottanta (la
“decada perdida”) che nella seconda metà degli anni ’90 (per
il susseguirsi della crisi messicana, prima, e di quella
brasiliana, poi).
1. Dalla legge di Convertibilità alla crisi: un breve
excursus storico
Per diversi motivi, il currency board gioca un ruolo
cruciale in tutta la vicenda. Istituito con la legge di
convertibilità - promulgata nel 1991 da Domingo Cavallo
sotto la presidenza del peronista Menem, con cui il cambio
tra il pesos e il dollaro viene fissato in ragione di un tasso di
conversione di 1 a 1 e la creazione di liquidità viene vincolata
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ai risultati del canale estero – il currency board rappresenta
una forma estrema di cambio fisso caratterizzato, almeno in
linea di principo, da un elevato livello di credibilità antiinflazionistica che costituisce un elemento di straordinaria
importanza per la realizzazione del processo di disinflazione
perseguito dal Governo Menem. Quasi contemporaneamente
all’adozione del currency board viene avviata una serie di
privatizzazioni e di operazioni di dismissioni di proprietà
pubbliche che consentono il riequilibrio (temporaneo) della
situazione di finanza pubblica; inoltre vengono decise delle
cospicue riduzioni delle aliquote tariffarie, soprattutto per
quanto concerne le relazioni commerciali all’interno dell’area
del Mercosur. In definitiva il nuovo scenario che si viene a
produrre nel giro di qualche anno è caratterizzato da un
maggior grado di competizione interna e da riforme realizzate
sia sul versante della politica monetaria che su quello della
politica fiscale, tali da produrre quelle condizioni ritenute
ideali dal punto di vista del cosiddetto Washington
Consensus.
Osservando alcuni indicatori macroeconomici si può
certamente affermare che il nuovo corso della politica
economica argentina ebbe (almeno all’inizio) successo. I tassi
di crescita del PIL dei primi anni novanta furono notevoli e
per certi versi strabilianti. Tra il 1991 e il 1994, il tasso di
crescita medio annuo si collocò mediamente attorno all’8%.
(vedasi Graf.1). Contemporaneamente il tasso di inflazione
scese dal 5000% del 1989 al 5% del 1994, a conferma della
incivisività del currency board nell’operazione di
sradicamento delle aspettative inflazionistiche. Si posero così
le premesse per un massiccio afflusso di capitali dal resto del
mondo industrializzato, che facilitò il collocamento di buona
parte del nuovo debito pubblico all’estero.
Tuttavia il currency board - che ha consentito la
stabilizzazione dell’inflazione e il recupero della disciplina in
campo monetario - non è stato in grado di risolvere una serie
di squilibri che tornano a manifestarsi con certa intensità
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all’indomani della crisi messicana del 1994-95.
Contemporaneamente alla minor crescita successiva alla crisi
del Messico si vanno infatti evidenziando problemi dovuti a
squilibri di natura strutturale quali: un’elevata
disoccupazione; una distribuzione del reddito sempre più
iniqua (con un numero crescente di persone che entrano nella
cosiddetta fascia della povertà); una cospicua vulnerabilità a
shock alle ragioni di scambio – derivante dal fatto che pur
non essendo un’economia aperta (l’export argentino pesa
meno del 10% del PIL), oltre un terzo del suo export è
costituito da esportazione di materie prime. Inoltre ricompare
nel giro di pochi anni una situazione di squilibrio fiscale.
Osservando il Graf.2 si può chiaramente notare come il
deficit pubblico - eliminato nel corso dei primi anni ’90
grazie al forte incremento del gettito favorito dalla notevole
crescita e dai proventi delle operazioni di privatizzazione torni a manifestarsi già dal 1994, non solo per il maggior
disavanzo del Governo Centrale ma soprattutto per via della
crescente indisciplina fiscale delle 23 province argentine, che
si confermano ancora una volta una spina nel fianco nella
storia della finanza pubblica di questo paese. Nel giro di
pochi anni, il debito pubblico argentino tende a crescere in
maniera abbastanza consistente, passando dal 25% del Pil
all’inizio degli anni novanta al 35% del 1996 per sfiorare il
50% nell’anno 2001 (Graf.3).
Di per sè il valore assoluto del rapporto debito pubblico
Pil non raggiunge livelli straordinariamente elevati. Tuttavia è
caratterizzato da alcuni elementi che determinano una serie di
conseguenze particolarmente negative. Il debito pubblico è
infatti detenuto per quasi due terzi dall’estero ed è
denominato per circa il 90% in valuta estera (per lo più
dollari). Un punto essenziale che ci consente di capire da
dove derivino i problemi che sono scoppiati con notevole
virulenza negli ultimi mesi del 2001. Tale debito richiede il
pagamento di una spesa per interessi che incide non poco
sulla dimensione delle entrate complessive del paese (20%
circa). Inoltre, essendo per due terzi detenuto da cittadini non
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residenti, gran parte della spesa per interessi va a gravare sul
conto corrente di bilancia dei pagamenti, contribuendo ad
accrescere il disavanzo corrente e quindi l’indebitamento nei
confronti dell’estero. Si viene così a costituire il classico
circolo vizioso caratterizzato da un crescente indebitamento
dovuto alla maggior spesa per interessi, che viene alimentata
anche dal maggior premio al rischio sullo stesso debito
pubblico. L’analisi dell’andamento del saldo di parte corrente
conferma tale diagnosi (Graf.4). Sino al 1994 il disavanzo
corrente (espresso come saldo in quota di Pil) è per lo più
dovuto al disavanzo di bilancia commerciale A partire dal
1995 - in occasione della recessione indotta dalla crisi
messicana - la bilancia commerciale torna in surplus mentre
gli interessi sul debito pesano sempre di più, a causa del
rialzo dei tassi prodottosi durante la crisi messicana, sino a
raggiungere una dimensione pari all’intero disavanzo corrente
nel corso del 2001. Infine non va sottovalutato che il servizio
del debito risulta particolarmente gravoso se valutato in
termini di export, arrivando a pesare (a partire dal 1998) più
del 100% del valore delle esportazioni annue del paese: una
grandezza che dà una misura evidentemente significativa di
quale sia lo sforzo che l’economia argentina doveva e deve
produrre per onorare gli impegni assunti con i creditori esteri.
E’ all’interno di questo scenario caratterizzato da una
apparente stabilizzazione macro, da una serie di riforme
strutturali incompiute e dalla presenza di squilibri crescenti
che si innestano le crisi della seconda metà degli anni
novanta. In rapida successione: Messico (1994-95), Far East
(1997), Russia (1998). Gli spillover delle crisi sull’economia
argentina assunsero le sembianze consuete: deflussi di
capitale, tensioni sul cambio, ampliamento del differenziale
di tasso d’interesse (calcolato rispetto ai tassi USA), dissesto
del sistema finanziario. Nel solo 1995 a seguito della crisi
messicana, l’Argentina registrò un deflusso di capitali per 6
miliardi di dollari. Il regime di cambio fisso, tuttavia, resse
bene all’urto grazie alla ristrutturazione del sistema bancario
e a una politica fiscale più restrittiva. Le altre crisi furono
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fronteggiate e superate con un analogo armamentario. Verso
la fine degli anni ’90, dopo la delusione subita ad opera del
Messico, l’Argentina era rimasta l’unica nazione
dell’America Latina prediletta dai mercati finanziari
impregnati di Washington Consensus.
Tuttavia è proprio la crisi brasiliana del 1999 a dare
l’avvio alla fase finale di accentuazione degli squilibri che
condurranno allo scoppio della crisi vera e propria. Sino al
1999 anche il real brasiliano era agganciato al dollaro,
sebbene con un meccanismo di cambio decisamente più
flessibile di quello argentino. Quando l’onda lunga della crisi
russa raggiunge il Brasile le autorità brasiliane abbandonano
il peg col dollaro, lasciando che il real si deprezzi del 40%
nel giro di poco più di un mese. Il currency board argentino,
sopravvissuto alla crisi messicana, apparentemente regge
anche all’urto della crisi brasiliana. Ma in verità è a partire da
questo momento che il currency board mostra i limiti più
evidenti, evidenziando crescenti problemi di credibilità. Il
currency board è sempre meno credibile perché l’ancoraggio
alla moneta americana (sempre più forte sui mercati valutari)
comporta nel tempo un continuo apprezzamento del tasso di
cambio reale effettivo del pesos (Graf. 5), che corrisponde a
una continua perdita di competitività. All’apprezzamento del
cambio reale effettivo concorre, ovviamente, anche il
fortissimo apprezzamento del cambio reale bilaterale nei
confronti del real brasiliano che incide assai negativamente
sulla credibilità del Currency board in quanto il Brasile
costituisce il principale mercato di sbocco delle esportazioni
argentine (quasi un quarto dell’export è destinato a questo
mercato). Al boom senza precedenti delle importazioni si
accompagna un deciso rallentamento dell’export di beni
manufatti: l’industria esportatrice argentina viene messa sotto
pressione. L’attesa di una svalutazione decisa dalle autorità di
Buenos Aires provoca ulteriori deflussi di capitali, sospinge
verso l’alto i tassi di interesse e favorisce l’ulteriore calo dei
depositi bancari in pesos a vantaggio di quelli in dollari. Tra
la seconda metà del 1998 e la fine del 2001 la quota dei
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depositi bancari delle famiglie denominati in dollari passa dal
55 al 71% confermando il processo di dollarizzazione del
sistema finanziario argentino che era già stato caratterizzato
nel corso dei primi anni ’90 da una forte crescita dei prestiti
alle imprese denominati nella valuta USA (passati dal 41 al
58% del totale in soli 5 anni).
Proprio la crescente dollarizzazione del sistema finanziario
argentino costituisce – per certi versi in modo paradossale – il
fattore che provoca l’ulteriore deterioramento della fiducia
nei confronti del sistema economico argentino e causa la
diminuzione della credibilità del currency board. In linea di
principio infatti il currency board dovrebbe sempre essere
inattaccabile (e quindi credibile) qualora fosse in grado di
garantire uno stock di riserve ufficiali superiori all’entità di
passività della Banca Centrale. Questo effettivamente era ed è
il caso. Ancora nel novembre del 2001 le riserve ufficiali
detenute dalla Banca Centrale argentina, pari a 18,8 miliardi
di dollari, erano in grado di coprire tutte le passività della
Banca Centrale, pari a circa 15 miliardi di dollari. Tuttavia
raffrontare semplicemente lo stock di riserve ufficiali con le
passività di Banca Centrale costituisce un modo non corretto
per misurare la credibilità di un Currency board. Infatti se
esiste una garanzia implicita che viene fornita dalla Banca
Centrale a sostegno delle passività del sistema bancario
consolidato, è necessario considerare anche la dimensione dei
depositi. Considerando che i depositi bancari, sempre nel
novembre del 2001, erano pari a 49 miliardi di dollari (quelli
denominati in dollari) e a 21 miliardi di dollari (quelli invece
denominati in pesos) si intuisce come la credibilità del
currency board fosse in effetti lungi dall’essere piena. Inoltre
la quota crescente di passività finanziarie denominate in
dollari rende particolarmente vulnerabile la condizione
patrimoniale di diversi agenti nel caso in cui la parità di
cambio venisse abbandonata determinando ancora una volta
la formazione di aspettative di svalutazione del tasso di
cambio.
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In estrema sintesi, il combinato disposto fatto di
recessione, mancato raggiungimento della disciplina di
bilancio, sospensione dell’erogazione di prestiti da parte del
FMI , difficoltà di natura politica, spinge i mercati ad
esprimere dubbi crescenti rispetto alla sostenibilità sia del
debito (pubblico ed estero) che del currency board. Si
manifestano consistenti deflussi di capitali, forti rialzi dello
spread tra le obbligazioni argentine e quelle statunitensi e
corse agli sportelli bancari.
Nel corso del 2001, si manifesta un deflusso netto di
capitali che genera disavanzi di bilancia dei pagamenti. La
conseguente distruzione di base monetaria rende
ulteriormente restrittiva la politica monetaria accrescendo
ulteriormente le difficoltà in cui si trovava il sistema
economico argentino, al suo quarto anno consecutivo di
recessione.
Contemporaneamente lo spread tra i tassi sui titoli
argentini rispetto a quelli sui Treasury americani (Graf.6) –
che era rimasto sostanzialmente inferiore ai mille punti base
fino al maggio dell’anno 2001 - inizia a crescere tra maggio e
luglio; supera la soglia dei 1000 punti base nel novembre
2001 arrivando a sfiorare i 6000 punti base nel febbraio 2002,
qualche giorno prima della decisione di rendere nuovamente
fluttuante il pesos sui mercati valutari. Tale andamento dei
tassi – che risente dell’aumento consistente conosciuto sia dal
currency che dal country risk - produce evidentemente
conseguenze devastanti sia per quanto riguarda l’andamento
dell’economia reale che per quanto concerne la sostenibilità
del deficit fiscale e del disavanzo nei conti con l’estero.
I timori di crisi finanziaria sono così diffusi che si viene a
produrre una crisi di fiducia nei confronti del sistema
bancario; la conseguente corsa agli sportelli bancari viene
però de facto limitata da provvedimenti (come il corallito)
che impongono dei limiti quantitativi molto stringenti
sull’entità dei pesos e dollari che possono essere ritirati
mensilmente (nel complesso non più di 1000 dollari al mese).
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Le tensioni politiche e sociali sono tali che la situazione
precipita molto rapidamente. Alla chiusura dei mercati
finanziari e all’annuncio di una moratoria sul servizio del
debito estero, fanno seguito la nomina di quattro presidenti
della repubblica; la proposta riguardante l’adozione di una
terza nuova moneta, l’argentino (parallela al pesos e al
dollaro); il dibattito relativo alla possibilità di dollarizzare in
maniera definitiva l’economia; la decisione di svalutare prima
e di lascia fluttuare poi il pesos sui mercati valutari.
Il nuovo presidente Duhalde decide prima di svalutare del
30% il pesos nei confronti del dollaro; successivamente
abbandona la fissità del cambio reintroducendo un regime di
libera fluttuazione. Il pesos torna a fluttuare sui mercati
valutari – dopo ben 10 anni, il giorno 11 febbraio - facendo
registrare una perdita del 15% circa nei confronti del dollaro,
che si accompagna a una marcata flessione della Borsa (8,5%). Ma nell’arco di sole poche settimane il tasso di
deprezzamento è ben più consistente. A metà del mese di
marzo il pesos supera la soglia di 3 unità per un dollaro.
Contemporaneamente al ritorno alla fluttuazione del pesos
viene introdotto un nuovo piano di conversione in pesos – in
ragione di tassi di cambio differenti – delle poste attive e
passive delle banche, congegnato al fine di contenere il
malcontento sociale. Le passività in dollari delle banche
(primariamente rappresentate dai depositi) vengono
convertite in pesos al tasso di cambio di 1,4:1 e
successivamente indicizzate all’inflazione. Le attività in
dollari (i prestiti erogati in valuta) sono invece convertite in
moneta domestica al vecchio tasso di convertibilità di 1:1. La
“pesificazione” costituisce una misura che evidentemente
favorisce chi si è indebitato in dollari in Argentina e ha
successivamente trasferito i fondi all’estero ma che penalizza
fortemente le banche – che già fronteggiavano una cospicua
perdita dovuta al minor valore dei titoli del debito pubblico
argentino detenuti nel loro portafoglio – contribuendo ad
aumentare la probabilità che la crisi valutaria si accompagni
ad una vera e propria crisi bancaria.
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2. Dopo la crisi (finanziaria e valutaria): quali altre crisi?
E’ evidente che l’iniziale flessione del pesos sui mercati
valutari è stata contenuta grazie agli interventi della Banca
Centrale (che dispone ancora di ingenti quantità di riserve)
ma soprattutto in conseguenza della domanda di dollari
artificiosamente scarsa, dovuta al mantenimento in vita del
corralito. Tuttavia non è difficile prevedere che nel momento
in cui misure come il corallito verranno abolite, la crisi
bancaria scoppierà con tutta la sua intensità contribuendo con
ogni probabilità a rinfocolare la crisi valutaria. La corsa agli
sportelli si trasformerà in una corsa alla riserve generando
rapidamente una vera e propria crisi gemella, che
notoriamente risulta particolarmente costosa in quanto foriera
di forti cadute dei livelli di attività.
L’eventuale conseguente nuova fase di deprezzamento del
cambio determinerebbe una maggior inflazione importata
(rispetto a quella già manifestatasi sinora) che si
aggiungerebbe a quella prodotta domesticamente, attraverso
il ritorno ad una gestione discrezionale della politica
monetaria. A tale proposito basterà ricordare che nel giro di
pochi mesi il sistema economico argentino è già passato da
una condizione di continua deflazione ad una di incremento
del livello generale dei prezzi. Nel mese di marzo l’inflazione
al consumo ha raggiunto il 4.0%, mentre stime recentemente
prodotte mostrano come alla fine dell’anno 2002 il tasso di
inflazione possa toccare il 60% rispetto a 12 mesi prima. La
crisi bancaria non solo darà probabilmente il via ad una
nuova fase di deprezzamento del tasso di cambio con
conseguente impatto inflazionistico ma concorrerà a
influenzare negativamente l’andamento dell’economia reale,
già prostrata dalla perdurante recessione. Le stime più recenti
prodotte dai principali organismi di ricerca supportano questo
scenario mostrando tassi di crescita (del Pil) negativi per più
di 10 punti percentuali. Inoltre non va neppure escluso che
nei prossimi mesi si possano manifestare conseguenze
negative anche in altri paesi emergenti. Sino a questo
momento solo l’Uruguay ha sofferto in modo consistente a
causa dell’accentuarsi della crisi argentina. Tuttavia è
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possibile che altri paesi sia della regione latino-americana che
appartenenti ad altre areee rimangano in un certo qual modo
contagiati dal crollo del currency board e dalle sue
conseguenze. Le prime indicazioni riguardanti i movimenti di
capitale da e verso le economie emergenti dimostrano una
notevole riduzione degli afflussi netti di capitale in quelle
economie: una condizione che potrebbe preludere ad uno
scenario caratterizzato prima da un sudden stop e in seguito
da un reversal nei flussi di capitale. Un copione che – è bene
ricordare ancora - è già andato in scena più volte negli ultimi
anni in occasione dei diversi episodi di crisi finanziaria e
valutaria manifestatisi negli ani ‘90.
Come evitare che la situazione già critica peggiori
ulteriormente facendo sprofondare l’economia argentina in
una sorta di baratro da cui diventerebbe quasi impossibile
uscire? Ancora una volta sembrerebbe naturale suggerire che
un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dal FMI e dai
suoi prestiti condizionali. Tuttavia - come spesso accaduto
negli ultimi anni - il Fondo si trova ancora una volta
nell’occhio del ciclone. All’inizio della crisi venne accusato
di aver sostenuto (senza un valido motivo) il mantenimento
del currency board argentino quando risultava chiaro (quasi)
a tutti che l’accordo di cambio stava producendo più danni
che benefici. Secondo questi critici il FMI avrebbe
contribuito a giustificare la fear of floating (che sembra aver
caratterizzato diverse economie emergenti negli ultimi
tempi), favorendo l’accumulazione di squilibri che nel medio
lungo termine hanno prodotto solo ed esclusivamente dei cicli
di tipo boom and bust. Più recentemente il FMI è ritornato ad
essere oggetto di critiche in quanto sosterrebbe per
l’ennesima volta l’adozione di una terapia di politica
economica sbagliata (basata per lo più sull’austerità fiscale)
che accentuerebbe - anziché risolvere - i problemi della
agonizzante economia argentina.
Non è evidentemente questa la sede per discutere dei
meriti e delle responsabilità del FMI. Tuttavia sembra
opportuno concludere ribadendo ancora una volta la necessità
di ridisegnare al più presto l’architettura del Sistema
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Finanziario Internazionale – e il ruolo del FMI al suo interno
– al fine di evitare che l’odierna crisi argentina costituisca
solo l’ennesimo (e non ultimo) episodio di una lunga serie di
crisi (finanziarie, valutarie e bancarie) che negli ultimi anni
stanno diventando sempre più frequenti e sempre più intense.
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Graf. 1 ARGENTINA:
Tasso di crescita del Pil reale
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Graf. 2 ARGENTINA:
Deficit Pubblico (% del Pil)
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Graf. 3 ARGENTINA:
Debito pubblico (% del Pil)
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Graf. 4 ARGENTINA:
Partite correnti (% del Pil)
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Graf. 5 ARGENTINA:
Tasso di cambio reale (1995=100)
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Graf. 6 ARGENTINA:
Sovereign spread (basis points)
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Dott. Paolo MARULLO REEDTZ,
Capo della Divisione Analisi e Studi sul Sistema Creditizio del
Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali di Vigilanza
della Banca d’Italia
1. Le principali crisi valutarie e finanziarie dagli anni
Novanta
A far tempo dalla seconda metà degli anni Novanta il sistema
finanziario internazionale ha sperimentato ripetuti episodi di
grave instabilità che hanno determinato contrazioni dei livelli di
attività e di occupazione nei paesi colpiti e si sono riflessi sui
ritmi di crescita dell'economia mondiale.
Le instabilità si sono originate tra il 1994 e il 1995 in Messico;
sono emerse violente, e in parte inaspettate, nei paesi del sud-est
asiatico nel 1997-98; si sono ripetute in Russia nel 1998 e in
Brasile nel 1999, in Turchia e in Argentina successivamente.
L'insieme di questi paesi, considerati alla vigilia delle rispettive
crisi, rappresentava quasi un sesto dell'economia mondiale (Tav.
1).
Le crisi hanno imposto sacrifici enormi a popolazioni che già
si collocavano su valori del reddito pro-capite spesso molto bassi.
Basti ricordare, a titolo di esempio, che nell'intorno delle crisi la
quota della popolazione in condizioni di povertà è salita dall'11,3
al 16,7 per cento in Indonesia e dal 9,6 al 19,2 per cento in Corea.
Al momento in cui le crisi si sono manifestate, i finanziamenti
ai paesi in questione rappresentavano circa il 60 per cento di
quelli ai paesi in via di sviluppo rilevati dalla Banca dei
regolamenti internazionali.
Essi non erano ripartiti in maniera omogenea tra i diversi
sistemi bancari nazionali, le cui quote di mercato riflettevano
legami storico-geografici e commerciali con le aree in crisi.
I finanziamenti al Messico provenivano per il 35 per cento
da banche statunitensi; quelli ai paesi asiatici originavano per
un quarto dal Giappone; quelli alla Russia erano erogati per il
40 per cento da banche tedesche; quelli al Brasile scaturivano
per il 19 per cento dagli Stati Uniti. I finanziamenti bancari
internazionali alla Turchia venivano assicurati per il 29 per
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cento dalla Germania, mentre quelli all'Argentina
provenivano per il 28 e per il 24 per cento rispettivamente
dalle banche americane e da quelle spagnole.
Le quote di mercato delle banche italiane, per quanto
inferiori a quelle degli altri principali sistemi, assumevano
valori dell'ordine del 7-8 per cento per il Brasile e l'Argentina
e del 5,5 per cento per la Russia.
Peraltro, in rapporto all'esposizione del sistema bancario
italiano verso i paesi emergenti e dell'Europa orientale, i
finanziamenti alle economie in crisi assumevano valori di una
certa consistenza (Tav. 2). Alla fine del 1998 i crediti per
cassa al Brasile rappresentavano oltre un quarto di quelli
complessivi, una percentuale che difficilmente trova riscontro
nella situazione di altri sistemi bancari. A un simile valore si
avvicinano solo gli Stati Uniti e la Francia nel caso dei paesi
asiatici; risulta superato solo dal Giappone nel finanziamento
degli stessi paesi asiatici.
2. Caratteristiche delle crisi
Alle cause delle crisi, alle indicazioni sulle politiche più
adatte ad assicurarne il superamento, alla riforma
dell'architettura finanziaria internazionale è stato dedicato un
numero impressionante di contributi scientifici.
Il dibattito ha per molti versi ricalcato gli approcci che
vengono da tempo seguiti per analizzare le crisi dei sistemi
bancari domestici. I motivi sono essenzialmente tre:
1. gli episodi esaminati hanno assunto i caratteri tipici delle
crisi di fiducia che danno luogo ai runs agli sportelli, con
la differenza che il ruolo dei depositanti inconsapevoli è
stato svolto da banche e investitori internazionali;
2. le crisi hanno messo fortemente a repentaglio la solvibilità
delle banche dei paesi debitori e la stabilità dei relativi
sistemi creditizi e finanziari;
3. le crisi sembrano essersi diffuse tra i diversi paesi
attraverso meccanismi di contagio simili a quelli che
possono svilupparsi all'interno dei sistemi bancari
domestici. Hanno in parte operato fattori analoghi a quelli
delle crisi domestiche, nelle quali i depositanti estendono
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sospetti di insolvenza anche a banche fondamentalmente
sane, fino a destabilizzarle (in base a fenomeni del tipo
flight to quality); per altra parte il contagio è stato effetto
di svalutazioni competitive rese necessarie dal crollo del
regime di pegging in una particolare economia o del
rallentamento dell'economia mondiale che ha influito sui
corsi delle materie prime di cui i paesi in crisi erano
esportatori (è il caso della Russia dopo le crisi asiatiche).
Nel dibattito sui panici bancari le opinioni tendono a
distribuirsi intorno a due posizioni opposte:
k il panico può essere scatenato da fattori irrazionali che
determinano la condotta dei depositanti e li fanno riversare
agli sportelli sulla base di considerazioni del tipo first
come first served;
k il panico non è mai dettato da fattori irrazionali: esso è la
conseguenza di una reazione suscitata dall'andamento di
indicatori ai quali i depositanti, preoccupati della solidità
dei loro risparmi, guardano costantemente: variabili
macroeconomiche, andamenti settoriali, situazioni di
difficoltà di intermediari con caratteristiche analoghe a
quelle delle banche a cui hanno affidato i loro risparmi.
Sul piano delle misure idonee a prevenire e a gestire le
crisi questi due approcci danno luogo a prescrizioni opposte:
i. le corse agli sportelli sono utili per eliminare dal mercato
le banche non più solvibili e per scoraggiare quelle in
condizioni di normale funzionamento dall'assumere rischi
eccessivi. Le autorità non devono quindi operare interventi
distorsivi dell'andamento del mercato: devono astenersi dal
tentare di impedire l'insorgere di crisi o dal gestirle con
programmi di salvataggio e devono favorire i flussi più
ampi possibili di informazioni al mercato e al pubblico dei
depositanti;
ii. una crisi bancaria che contagiasse l'intero sistema risulterebbe
dirompente per il sistema dei pagamenti e per il
finanziamento dell'attività economica. Va prevenuta attraverso
gli istituti del safety net e attraverso opportune politiche di
ampliamento della liquidità; se si materializza, deve essere
gestita senza escludere il ricorso a fondi pubblici.
23

Sulla base di questa duplicità di approcci le crisi
finanziarie sono state analizzate per valutare se gli elementi
fondamentali delle economie colpite presentassero carenze
tali da indurre razionalmente gli investitori a ritrarsi dal
finanziamento.
Il problema si è posto in quanto alcuni dei paesi interessati
non sembravano presentare i tratti tipici delle crisi valutarie
degli anni precedenti, tra i quali pesanti disavanzi pubblici,
elevati tassi di inflazione, squilibri gravi delle partite correnti
della bilancia dei pagamenti. Quelle economie avevano anzi
sperimentato ingenti afflussi di capitali.
Numerosi lavori hanno tuttavia individuato nelle politiche
economiche e del cambio e nello stato di fragilità dei sistemi
finanziari le radici delle crisi:
• i regimi di cambio ancorati per lungo tempo al dollaro
hanno sì contribuito a domare l'inflazione ma
l'apprezzamento del cambio in termini reali ha
progressivamente eroso la competitività dei paesi sui
mercati internazionali dei beni e dei servizi;
• i regimi di cambio siffatti, se sottoposti a pressione, sono
difficilmente difendibili da parte delle autorità nazionali,
perché richiedono un'ampia disponibilità di riserve
valutarie e rialzi dei tassi di interesse suscettibili di
ripercuotersi assai negativamente sulla domanda interna;
• il pegging viene inteso come garanzia di stabilità del
cambio e riduce l'attenzione sia dei creditori sia debitori ai
rischi impliciti nell'erogazione e nell'assunzione di prestiti:
tende quindi a esaltare i movimenti di capitali, preparando
il terreno a drammatici movimenti di segno opposto;
• l'indebitamento di banche e imprese nonché del settore
pubblico dei paesi interessati ha assunto dimensioni
notevolissime e scadenze ravvicinate, accentuando
l'esposizione di questi operatori a rischi di liquidità e
mettendone a repentaglio la stabilità in caso di slittamento
del cambio;
• i fondi fatti affluire dagli investitori esteri hanno innescato
un'accelerazione rapidissima del credito, la cui allocazione
è stata condizionata dai nessi esistenti tra governi, banche
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e imprese: ne sono derivate bolle speculative nel settore
immobiliare e nel mercato degli assets finanziari;
• più in generale sono emersi tutti i fattori di debolezza della
struttura finanziaria dei paesi in questione: carenze di
governance, di regole contabili, di trasparenza nei
confronti del mercato, di cultura del credito, di normativa
prudenziale e di vigilanza.
Gli organismi internazionali, in particolare il Fondo
Monetario Internazionale, hanno operato per il superamento
delle crisi attraverso una più ampia articolazione delle forme
di finanziamento e richiedendo, oltre a interventi di politica
economica improntati a indirizzi di bilancio e di politica
monetaria inizialmente restrittivi, riforme strutturali in grado
di rafforzare la stabilità dei sistemi finanziari.
Sono stati istituiti, accanto agli stand-by arrangements,
strumenti di finanziamento modellati sulle esigenze dei paesi
emergenti di superare crisi di fiducia dei finanziatori e
riguadagnare l'accesso al mercato dei capitali (Supplemental
Reserve Facility).
Ai governi è stato chiesto di procedere alla liquidazione
delle banche insolventi e alla ricapitalizzazione di quelle
ancora vitali e di introdurre riforme volte ad accrescere la
trasparenza dei bilanci degli intermediari e a rendere più
efficace la regolamentazione prudenziale e l'attività di
vigilanza. In particolare il FMI e la Banca Mondiale hanno
assunto il compito di verificare la conformità dei sistemi di
vigilanza ai Core Principles emessi dai Comitati
internazionali delle autorità di vigilanza.
L'importo dei finanziamenti multilaterali ai paesi in crisi si
è commisurato complessivamente a oltre 177 milioni di
dollari, 142 dei quali indirizzata ai paesi asiatici (Tav. 3). Tali
finanziamenti si sono aggiunti a quelli per circa 90 milioni di
dollari concessi da diversi paesi su base bilaterale, mentre il
coinvolgimento delle istituzioni finanziarie private è risultato
pari a 144 milioni di dollari.
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4. Politiche di gestione delle crisi e riforma
dell'architettura finanziaria internazionale
Le analisi degli episodi di instabilità non hanno
risparmiato critiche a tutti gli attori presenti sulla scena:
- alle autorità dei paesi sono stati mossi rilievi sulla politica
del cambio e sulla gestione delle riserve valutarie nonché
sulla capacità di governare il sistema finanziario;
- agli investitori internazionali è stata rimproverata la ricerca
esasperata di rendimenti elevati in risposta alla riduzione
dei tassi di interesse nei mercati domestici, l'incapacità di
valutare correttamente i rischi impliciti nell'erogazione dei
finanziamenti ai paesi emergenti e la tendenza a
considerare la presenza degli organismi finanziari
internazionali come garanzia implicita di recupero dei
crediti;
- agli organismi finanziari internazionali, innanzitutto al
Fondo Monetario Internazionale, sono stati imputati la
mancata tempestiva individuazione dell'insorgere delle
crisi; le politiche, fiscali e monetarie, di gestione delle crisi
stesse, che hanno richiesto ripetuti aggiustamenti in senso
meno restrittivo; l'incoraggiamento che sarebbe stato
fornito a comportamenti improntati al moral hazard da
parte di prestatori e prenditori.
In coerenza con i due possibili approcci teorici sono stati
delineati scenari opposti di gestione delle crisi che, secondo
gli autori, avrebbero potuto risultare più adatti ad attenuarne
l'impatto o a porre le basi per prevenire il ripetersi di episodi
analoghi.
Il punto di discrimine tra i due scenari è la valutazione:
a) del ruolo svolto dal moral hazard di prestatori e prenditori
nel porre le premesse delle crisi attraverso la costituzione di
esposizioni a breve termine in valuta nei confronti di
operatori altamente indebitati e privi di qualsiasi forma di
disciplina di mercato; b) del ruolo esercitato dal Fondo
Monetario Internazionale, sia attraverso il sostegno diretto sia
sollecitando i governi e gli operatori privati a intervenire a
favore dei paesi in crisi.
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Secondo quanti criticano la condotta del FMI, la larghezza
delle politiche di finanziamento, eccessiva fin dal 1982,
avrebbe consentito a numerosi paesi, soprattutto dell'America
latina, di porsi in una condizione di strutturale indebitamento
nei confronti del Fondo, utilizzando i nuovi prestiti per
ripagare i vecchi e per onorare il servizio del debito verso le
banche internazionali. Da un lato ciò avrebbe finito per
rendere ancora più pesante la "bolletta" emessa nei paesi in
crisi a carico dei contribuenti e quindi gli effetti recessivi
delle difficoltà valutarie. Dall'altro alto, rinviando
continuamente il momento per le banche creditrici di
registrare le perdite, si sarebbe ingenerata l'impressione di
una piena garanzia a fronte del rischio di insolvenza dei paesi
debitori.
1. Secondo alcuni, la comunità finanziaria internazionale non
avrebbe dovuto decidere finanziamenti multilaterali, per
evitare l'avvio di una catena insostenibile di prestiti
ufficiali e nuovo indebitamento. Al contrario avrebbe
dovuto lasciare che il contenzioso tra prestatori
internazionali e debitori dei paesi in crisi si snodasse lungo
prassi di carattere privatistico, accettando che ognuna delle
due parti incorresse nelle conseguenze di scelte
imprudenti.
2. Secondo una linea di pensiero alternativa, il Fondo
Monetario Internazionale avrebbe dovuto erogare crediti di
importo più elevato, promuovere politiche economiche di
impronta decisamente espansiva e rinviare le riforme
strutturali dei sistemi bancari a un momento successivo,
per evitare che queste determinassero politiche di
razionamento del credito.
Nessuna delle due impostazioni appare pienamente
condivisibile. La prima avrebbe comportato sacrifici
notevolissimi per le economie coinvolte e avrebbe rischiato di
diffondere ulteriormente il contagio; gli effetti per l'economia
mondiale sarebbero risultati probabilmente più gravi. La
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seconda si sarebbe rivelata velleitaria, perché i finanziamenti
multilaterali, seppure più ingenti, non avrebbero potuto
ristabilire la fiducia se non accompagnati da riforme
strutturali che testimoniassero la ferma volontà dei governi di
rimuovere le cause strutturali delle difficoltà
Le riflessioni che percorrono i due scenari alternativi
hanno comunque influenzato le linee di riforma
dell'architettura finanziaria internazionale che si sono venute
tracciando negli anni recenti.
Particolare enfasi è stata posta sul rafforzamento del ruolo
che il FMI è in grado di svolgere per il superamento di crisi
di fiducia che dovessero cogliere singole economie e per la
prevenzione degli effetti di contagio.
Il quadro di riferimento ha indirizzato le riflessioni verso
la riproposizione a livello internazionale della funzione del
creditore di ultima istanza. Al riguardo va chiarito se esista
una istituzione che possa davvero assolvere questo compito,
considerando innanzitutto il FMI che più di ogni altra è
candidato a quell'analisi della natura delle crisi che, nel
contesto nazionale, corrisponde alla valutazione della
situazione di illiquidità di una banca. Andrebbero poi definite
le modalità degli interventi e le risorse alle quali essi
dovrebbero attingere.
La prima domanda è dunque se possa il Fondo Monetario
Internazionale agire da prestatore di ultima istanza, pur non
avendo la possibilità di creare base monetaria?
E' emerso un orientamento affermativo basato su una
interpretazione del ruolo del prestatore di ultima istanza che
individua due specifiche funzioni:
(a) quella di crisis lender, che il FMI sarebbe in grado di
svolgere in virtù del potere di mobilitare risorse comunque
molto ingenti;
(b) quella di crisis manager, cioè di coordinatore dei rapporti
tra i creditori e i debitori, che non richiede
necessariamente disponibilità finanziarie ma soprattutto
capacità di imporre impegni concreti alle due parti e di
verificarne il rispetto.
Sulle modalità dell'intervento degli organismi finanziari
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internazionali si riscontra una piena concordia di intenti: è
indispensabile che non vengano impartiti segnali che possano
alimentare il moral hazard di prestatori e debitori (Stati e
privati)
L'unico modo per ribaltare questa percezione
consisterebbe nel fissare regole certe e severe per gli
interventi finanziari degli organismi internazionali e nel
lasciare che anche le istituzioni finanziarie private siano
chiamate a condividere gli effetti delle crisi dei paesi che esse
hanno finanziato. Simili criteri sono in grado di indurre un
maggior rigore nella valutazione dei crediti ai paesi emergenti
e maggiori incentivi a un uso efficiente delle risorse ricevute
in prestito.
Il nesso logico con l'attività del prestatore di ultima istanza
emerge pienamente nel ricorso alla prescrizione di Walter
Bagehot (Lombard Street, 1873): lend freely on collateral at
a penalty rate.
E' ampio il dibattito su quali condizioni i paesi dovrebbero
soddisfare per essere ammessi al finanziamento a breve
termine degli organismi internazionali.
Si tratterebbe innanzitutto di prerequisiti in materia di
politiche fiscali, di gestione delle riserve e di
regolamentazione bancaria. In particolare i governi
dovrebbero assicurare condizioni di concorrenza e di solidità
del sistema bancario, consentendo l'accesso a istituzioni
finanziarie estere, imponendo requisiti patrimoniali e di
liquidità alle banche domestiche, introducendo sistemi
espliciti di assicurazione dei depositi, favorendo la
trasparenza verso il mercato.
A ciò si aggiungerebbero regole relative ai cespiti
utilizzabili come garanzia nell'ambito delle operazioni di
finanziamento: titoli di Stato, parte dei quali emessi dai
principali paesi.
I tassi di interesse non dovrebbero contenere elementi
occulti di sussidio. Il paese che non dovesse onorare il debito
acceso presso gli organismi internazionali dovrebbe essere
escluso da nuove operazioni per un lungo periodo.
Il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie private
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dovrebbe avvenire secondo canali analoghi a quelli che si
attivano nel caso di crisi di imprese private. Il paese dovrebbe
poter sospendere il servizio del debito in cambio di un serio
impegno ad assumere politiche correttive degli squilibri di
fondo; nel periodo transitorio andrebbero introdotti controlli
valutari per garantire ai creditori che dal paese in crisi non
fuoriescano fondi utili per il pagamento dei debiti.
L'esigenza di porre regole che disciplinino i rapporti tra
prestatori e debitori nelle caso di crisi internazionali è resa
urgente dall'evoluzione della struttura dei finanziamenti.
Negli anni Ottanta i creditori erano essenzialmente banche e i
prenditori governi: appariva relativamente agevole per il FMI
riunire le due parti e ottenere il rinnovo delle esposizioni.
Oggi, con lo sviluppo del mercato finanziario, è grandemente
cresciuto il numero sia dei creditori sia dei debitori; questi
ultimi includono non solo governi ma anche intermediari
finanziari e imprese; si sono inoltre moltiplicate le tipologie
di strumenti finanziari, ciascuno dei quali presenta
caratteristiche diverse anche sotto il profilo della tutela del
creditore.
Tra le modalità con le quali il settore privato potrebbe
concorrere alla soluzione delle crisi vengono menzionate più
di frequente:
- linee di credito irrevocabili attivabili da parte dei paesi in
presenza di circostanze che approssimino la situazione di
crisi;
- linee di credito a breve termine che includano opzioni di
allungamento della scadenza in caso di crisi;
- emissioni obbligazionarie contenenti clausole che
facilitino la ristrutturazione in caso di crisi;
- regole che impongano comportamenti comuni alla platea
dei creditori o che comunque facilitino il loro
coordinamento.
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5. L'esposizione delle banche italiane al rischio paese
Già nelle crisi che si sono succedute dalla metà del passato
decennio le istituzioni finanziarie private, banche e fondi di
investimento, hanno sostenuto i paesi debitori con
finanziamenti di importo rilevante. Nel caso della Russia e in
quello della Turchia gli importi hanno raggiunto
rispettivamente i 32 e i 38 miliardi di dollari, importi pari a
circa i due terzi degli interventi della comunità internazionale
(Tav. 3).
Il crescente coinvolgimento delle banche nella soluzione
delle crisi finanziarie internazionali accentua l’esigenza che
la qualità dei finanziamenti sia oggetto di un vaglio attento.
L'esposizione del sistema bancario italiano verso i paesi in
via di sviluppo si presenta contenuta rispetto agli altri
principali paesi dell’area dell’euro.
Alla fine del 2001 il volume complessivo dei crediti per
cassa e di firma erogati dal sistema bancario italiano ai paesi
non appartenenti all’OCSE, esclusi i centri off-shore, era
dell'ordine di 49 miliardi di euro e al 6 per cento del PIL (Tav.
4). La quota di mercato del nostro sistema bancario sul totale
del finanziamento bancario estero di questi paesi era pari al 4
per cento, a fronte del 19 per cento degli Stati Uniti, del 15
della Germania, del 13 della Spagna, del 10 della Gran
Bretagna, del 7 della Francia e del 6 del Giappone.
Le quote italiane sono maggiori relativamente ai paesi
dell’Europa centro-orientale (7 per cento) e dell’America
centro-meridionale (8 per cento).
In particolare ai paesi dell'America latina sono destinati i
due terzi dell'esposizione bancaria italiana verso i paesi in via
di sviluppo; il solo Brasile conta per il 30 per cento. Una
quota elevata va inoltre all'Europa centro-orientale, nella
quale la Croazia ha assunto un peso del 12 per cento circa, in
seguito all'acquisizione di intermediari locali da parte di
banche italiane.
L'esposizione verso i paesi in via di sviluppo risulta
concentrata pressoché interamente presso i cinque gruppi
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bancari di maggiore dimensione, che sul totale delle attività
domestiche e internazionali rappresentano il 54 per cento del
nostro sistema. In particolare ai primi 5 gruppi è riferibile il
98 per cento dei crediti verso i paesi dell'America latina.
In base alla normativa prudenziale introdotta nel 1993, le
banche sono tenute a coprire il rischio paese che grava, in
aggiunta a quelli di controparte e di mercato, sui crediti a
operatori residenti al di fuori dei paesi OCSE.
Esse devono procedere a rettifiche del patrimonio di
vigilanza o a svalutazioni in bilancio secondo percentuali
commisurate alla rischiosità dei paesi. Tali rettifiche sono
riferite all'insieme delle esposizioni per cassa e di firma,
calcolate a livello sia individuale sia consolidato, non
garantite da operatori residenti in paesi dell'OCSE; data la
rischiosità relativamente contenuta dei crediti commerciali a
breve termine, essi entrano nell'aggregato a cui sono riferite
le rettifiche patrimoniali nella misura del 15 per cento del
loro valore nominale.
Le percentuali di rettifica vengono fissate con cadenza
semestrale attraverso una metodologia definita in
collaborazione tra le banche e la Banca d'Italia, che utilizza
indicatori relativi alla situazione macroeconomica dei diversi
paesi, alla regolarità del servizio del debito, alla valutazione
espressa dai mercati finanziari internazionali. Le aliquote,
articolate su sette classi di rischio, sono comprese tra zero e il
60 per cento.
Secondo la modifica della disciplina apportata nello scorso
dicembre, i crediti delle filiali e filiazioni di banche italiane
insediate nei paesi non dell'OCSE erogati ai residenti locali,
diversi da quelli al settore pubblico, non sono soggetti alle
rettifiche minime. Le banche sono in ogni caso tenute a
valutarne attentamente il rischio di controparte, tenendo
specificamente conto delle possibili difficoltà di rimborso da
parte di clientela che presenti un mismatching valutario nel
proprio bilancio e che operi in contesti economici connotati
da grave fragilità.
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Nel corso del 2001 l’ammontare delle rettifiche
patrimoniali minime è diminuito in relazione all’esposizione
verso i paesi dell’Europa centro orientale, mentre è cresciuto
con riferimento ai paesi dell’America latina; sono rimaste
contenute quelle riferite ai paesi dell’Asia, dell’Africa e del
Medio Oriente (tav. 5).
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Dott. Lino BENASSI,
Amministratore Delegato IntesaBci
“Redditività, patrimonio e mutamenti organizzativi nelle
banche italiane ”
1. Introduzione
Il tema degli effetti delle crisi finanziarie internazionali sui
conti delle banche italiane è molto complesso e può prestarsi
a considerazioni fin troppo semplicistiche. Le recenti
esperienze, infatti, potrebbero spingere qualcuno a sostenere
che meno le banche italiane sono esposte sui mercati
internazionali, più esse sono protette dalle crisi finanziarie
che abbiamo visto di recente e che continueremo
inevitabilmente ad osservare in futuro. Di riflesso, quanto più
una banca opera nel settore retail, tanto più essa dovrebbe
essere apprezzata dal mercato.
Valutazioni di questo tipo appaiono però miopi e troppo
legate alle recenti vicende congiunturali. Le scelte strategiche
di una banca non possono riflettere atteggiamenti basati su
orizzonti di brevissimo periodo.
Occorre poi assumersi anche le giuste responsabilità nei
confronti del proprio Paese. Pensare di restare al riparo dalle
crisi, semplicemente chiudendosi nei confini di casa propria,
non può rappresentare la posizione del sistema bancario della
sesta potenza economica mondiale, né in termini correnti, né
prospettici.
Globalizzazione, internazionalizzazione dei mercati sono
forse parole abusate, ma identificano la realtà dei sistemi
economici. Il sistema Italia è parte integrante delle relazioni
politiche, economiche e finanziarie internazionali e
interagisce intensamente con il resto del mondo: le imprese
italiane operano sempre più all’estero e con l’estero, le
famiglie italiane investono in misura crescente in attività
estere. Le banche italiane seguono e stimolano il sistema
economico italiano nel suo processo di internazionalizzazione. Circoscrivere la loro attività ai confini nazionali non
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è evidentemente possibile.
E’ questa una sfida che molte banche italiane hanno
raccolto e già oggi possiamo dire che il grado di
internazionalizzazione delle nostre istituzioni è aumentato.
Le recenti crisi non devono spaventarci, ma anzi devono
costituire un elemento di riflessione su come proseguire sulla
strada dell’internazionalizzazione – che è una strada
obbligata – cercando di gestire al meglio le problematiche
connesse ai rischi.
In questa prospettiva, e con questa ambizione, un ruolo
rilevante possono averlo anche le autorità di vigilanza, gli
istituti per l’assicurazione dei rischi creditizi e tutti gli
organismi interessati a garantire al nostro Paese una posizione
di rilievo nel panorama internazionale.
2. L’internazionalizzazione delle imprese e del risparmio
La crescente proiezione internazionale del sistema
economico italiano, dalle aziende manifatturiere alle società
di servizi, non è da considerarsi come un fatto straordinario
ma come un processo fisiologico.
La vivacità delle esportazioni, con il successo dei prodotti
del made in Italy nel mondo, è solo un aspetto del fenomeno
di internazionalizzazione del nostro sistema industriale.
L’inserimento del nostro sistema produttivo nello scenario
internazionale si va sempre più articolando, con la delocalizzazione all’estero di fasi produttive, la creazione di
nuove imprese, la realizzazione di joint venture, di reti e di
accordi di collaborazione.
La crescita degli investimenti diretti all’estero nel corso
dell’ultimo decennio testimonia la forza di queste spinte e, al
tempo stesso, l’ampliamento della platea degli investitori
italiani all’estero. Qui è importante sottolineare che il
fenomeno riguarda non solo le grandi imprese italiane, ma
interessa numerose imprese di piccola e media dimensione,
spina dorsale dell’imprenditorialità del nostro paese.
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Fig. 1 - EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI
DIRETTI ITALIANI ALL’ESTERO

All’allargamento del club dei soggetti che investono
all’estero si è poi sommata anche una maggiore articolazione
della destinazione degli investimenti italiani. Mentre si è
stabilizzata la presenza delle imprese italiane nei paesi
industrializzati (anche in seguito alle difficoltà incontrate da
alcuni soggetti di grandi dimensioni), le aree economiche
emergenti hanno visto un incremento di iniziative
imprenditoriali legate agli investitori nazionali. Il numero
degli investimenti diretti nell’Europa Centro-Orientale, in
Africa, nel Medio Oriente, in America Latina ed in Asia è
cresciuto del 30% medio annuo nel corso degli anni ’90.
L’insieme di questi paesi rappresenta ora quasi la metà del
portafoglio degli IDE italiani mentre era di poco superiore ad
un quarto nel 1990. Il fenomeno più spettacolare – e più
conosciuto – è quello della crescita del numero di iniziative
verso i paesi dell’ex COMECON, che nel 2000
rappresentavano oramai una quota pari al 20% degli
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investimenti diretti esteri italiani. Il fiorire di iniziative in
questi paesi si è affiancato alla crescita registrata in altre aree,
in particolare in Asia, con il duplice scopo di poter usufruire
dei minori costi del lavoro e di radicarsi in mercati
considerati tra i più promettenti per i prodotti italiani.
Tab. 1 - LA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEGLI
INVESTIMENTI
ITALIANI
ALL'ESTERO
(numero partecipazioni)

Fonte: ICE.

In seguito a tale evoluzione, nell’orientamento geografico
delle imprese italiane, si è modificato il profilo di rischio del
portafoglio di investimenti diretti all’estero. Assumendo per
semplicità rischi paese invariati nel tempo, si può calcolare
che il solo cambiamento della composizione geografica ha
significato un peggioramento del rating del portafoglio degli
IDE da A1 ad A3 nella scala di Moody’s1.
Parallelamente, la crescente integrazione dei mercati e la
ricerca di elevati rendimenti hanno, negli ultimi anni, spostato
1. L’analisi è stata effettuata prendendo come rating dei diversi paesi quello di
IntesaBci (Rating Paesi, Studi ed Analisi Finanziaria, dicembre 2001)

42

l’attenzione degli investitori privati verso attività con maggior
grado di rischio (paesi emergenti dell’America Latina,
soprattutto).
E’ interessante sotto questo profilo considerare che gran
parte dell’esposizione delle famiglie verso i paesi emergenti è
avvenuta attraverso l’investimento diretto e non intermediato
dai professionisti del risparmio (reti di promotori bancari e
non).
A fine febbraio 2002, i fondi azionari e obbligazionari
specializzati nei paesi emergenti coprivano appena l’1,6% del
patrimonio totale dei fondi comuni italiani. In valore assoluto,
si tratta di 6,3 miliardi di euro, una cifra molto bassa se
confrontata con l’ammontare dei soli titoli argentini detenuti
direttamente dalle famiglie italiane, pari a circa 13 miliardi di
euro.
Fig. 2 - SPREADS SOVRANI IN PUNTI BASE EMISSIONI IN USD

Internazionalizzazione e maggiore propensione al rischio
hanno pertanto determinato una maggiore vulnerabilità del
sistema alle crisi finanziarie che, verso la fine degli anni ’90
hanno colpito in fasi diverse i principali mercati asiatici, la
Russia e poi l’America Latina.
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Queste tendenze rendono ancora più importante il ruolo
degli early warnings ed il monitoraggio dell’evoluzione
politica ed economico-finanziaria dei paesi emergenti. Molto
spesso, infatti, il peggioramento della situazione economica e
finanziaria si radica nella difficoltà di trovare quel livello di
stabilità politica sufficiente a garantire sviluppo economico
ed entrate fiscali per far fronte agli impegni assunti con i
creditori internazionali.
Per quanto riguarda invece gli investimenti delle famiglie,
l’esperienza dell’Argentina insegna che è una forma di
impiego della ricchezza che andrebbe lasciata gestire
prevalentemente a operatori professionali, i quali in effetti nel
momento in cui è scoppiata la crisi si sono trovati poco
esposti in attività finanziarie di quel paese.
3. Crescente internazionalizzazione del sistema bancario
italiano
All’attivismo manifestato dal sistema economico nei
confronti dell’estero è corrisposto un comportamento analogo
da parte del sistema bancario: le banche, in altri termini,
hanno seguito i loro clienti.
Negli ultimi anni, le nostre banche sono state caratterizzate
da un intenso processo di aggregazione che ha condotto ad un
maggior grado di concentrazione nel sistema.
Le strategie di crescita esterna hanno altresì determinato
un incremento delle dimensioni unitarie dei maggiori gruppi
bancari italiani. Questa nuova realtà ha permesso anche agli
intermediari italiani di perseguire strategie di espansione
internazionale, preservando la propria autonomia e la
leadership nei mercati interni di riferimento. La crescente
internazionalizzazione delle banche italiane si è manifestata
sotto diversi aspetti.
In primo luogo, è aumentata la presenza diretta
all’estero. Il fenomeno non è apprezzabile osservando il
numero delle filiali estere che, in effetti, è diminuito nella
seconda metà degli anni Novanta (da 109 a 94 unità) a causa
essenzialmente di una serie di processi di razionalizzazione
dovuti alle numerose operazioni di concentrazione nel
mercato domestico.
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E’ invece più interessante considerare le forme di
insediamento diretto, volte talora a conseguire vantaggi di
natura fiscale, legale, regolamentare o di spessore dei mercati
finanziari e, soprattutto, a cogliere nuove opportunità di
business. Le filiazioni bancarie all’estero sono, infatti,
considerevolmente aumentate negli ultimi anni (50 nel 1994,
57 nel 1998, 73 nel 2000). Il peso delle partecipazioni
detenute in imprese straniere (finanziarie e non), sul totale
delle partecipazioni iscritte in bilancio, è così passato dal
16,5% del 1998 al 20% del 2001. Tale quota è costituita per
circa la metà da interessenze in banche estere (9,5% a
novembre 2001, contro il 7,3% del giugno 1998).
La difficoltà di conquistare quote di mercato sui mercati
esteri retail attraverso unità operative costituite ex novo ha
indotto le banche italiane ad acquisire direttamente banche
locali, specialmente in quei sistemi caratterizzati da margini
di redditività elevati, sebbene più rischiosi. Le banche italiane
sono così riuscite a conquistare quote di mercato rilevanti,
soprattutto nei paesi dell’Europa Centrale e Orientale.
In secondo luogo, è aumentata la presenza indiretta delle
istituzioni creditizie italiane sui mercati internazionali. La
clientela domestica è stata supportata attraverso l’erogazione
di finanziamenti e la prestazione di servizi di consulenza e
investment banking.
Sotto questo profilo, l’internazionalizzazione delle
imprese italiane ha “imposto” una maggiore presenza degli
istituti italiani nelle attività internazionali di banca d’affari, in
qualità di advisor delle imprese in operazioni di M&A, in
veste di leader o co-leader nei sindacati internazionali di
collocamento di obbligazioni, di partecipanti alle operazioni
di finanza strutturata e ai prestiti sindacati. Con riferimento a
questi ultimi, nel 2000 il valore complessivo delle nuove
operazioni effettuate con la partecipazione di almeno un
intermediario italiano è stato di 125 miliardi di euro, pari al
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5,2% del totale mondiale2.
Alla luce di quanto sinora detto, è possibile affermare che
l’operatività con l’estero del nostro sistema bancario è
aumentata in valore assoluto, sebbene sia ancora
relativamente modesta in rapporto all’attività complessiva. A
livello aggregato, le attività delle istituzioni creditizie italiane
con clientela non residente costituivano nel 2001 una quota
pari al 12,4% dell’attivo fruttifero3, un valore non molto
diverso da quello di fine 19954.
Il confronto con analoghe statistiche disponibili per la
Francia e la Germania mostra la minore apertura
internazionale del nostro sistema bancario. Il complesso delle
attività verso non residenti rappresentava, infatti, per la
Francia il 23,6% dell’attivo a fine 2001 (22,5% ad inizio
1999), mentre per la Germania il 20,7%. La scomposizione
per macro-aree geografiche evidenzia per tali paesi il
prevalere dell’operatività internazionale con l’area non-euro,
al contrario di quanto accade in Italia dove risultano
prevalenti gli investimenti verso altri paesi dell’area euro
(tabella 2).
Le informazioni armonizzate raccolte dalla Banca dei
Regolamenti Internazionali forniscono ulteriori spunti di
confronto relativi all’apertura verso l’estero dei diversi
sistemi bancari europei. Come emerge dall’evoluzione negli
ultimi venti anni delle attività e passività internazionali crossborder5, Spagna e Italia risultano i paesi meno presenti sul
fronte internazionale (figura 3).
2. Fonte Banca d’Italia, Relazione Annuale 2000.
3. L’attivo fruttifero è pari alla somma di prestiti, titoli e azioni e partecipazioni.
4. Nel tempo si osserva, in particolare, un aumento del peso dell’attività con
residenti in altri paesi dell’area euro e una diminuzione di quello relativo al resto
del mondo (paesi emergenti e non), che in media nel 2001 rappresentavano,
rispettivamente, il 6,5% e il 5,9% dell’attivo fruttifero. Quanto alla sola
componente delle azioni e partecipazioni, emerge un netto aumento di quelle
verso gli altri paesi dell’area euro, passate dal 12% del totale azioni e
partecipazioni nel 1995 al 17,5% circa di fine 2001, mentre le partecipazioni
riferite al resto del mondo sono aumentate dal 6,2% del 1995 fino al 9,5% di
settembre 2001, per poi perdere importanza relativa nell’ultimo trimestre (6,6% a
fine 2001).
5. I dati includono le attività e passività internazionali iscritte in bilancio in base
al paese di residenza dell’istituzione creditizia segnalante. Tali statistiche
includono, pertanto, le transazioni internazionali con le controllate estere delle
banche residenti in ciascun paese.
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Tab. 2 – BANCHE E FONDI COMUNI MONETARI
ITALIANI. ATTIVO FRUTTIFERO (prestiti, titoli,
azioni, partecipazioni) PER RESIDENZA DELLA
CONTROPARTE

Fonte: elaborazioni IntesaBci, Studi e Analisi Finanziaria su dati Banca d’Italia, Banque de France e
Bundesbank.

Il Regno Unito è il paese con la più ampia e consolidata
operatività con l’estero: le attività e le passività internazionali
delle istituzioni creditizie inglesi sono pari a circa il 20% del
totale delle attività e passività internazionali delle istituzioni
segnalanti6 (tabella 3).

6. Le istituzioni segnalanti includono le banche residenti nei paesi appartenenti al
Gruppo dei Dieci, Australia, Austria, Bahrain, Danimarca, Finlandia, Hong Kong,
Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Bahamas, Isole
Cayman, Antille Olandesi e le filiali panamensi di banche USA.
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Fig. 3 - ATTIVITA’ CROSS-BORDER DEI PRINCIPALI
PAESI EUROPEI
(dati in miliardi di US$)

Fonte: elaborazioni IntesaBci, Studi e Analisi Finanziaria su dati Banca dei Regolamenti Internazionali,
International Banking Statistics.

Le attività con non residenti delle banche francesi e
tedesche ammontano, in media, a circa tre/quattro volte
quelle delle banche italiane.
Inoltre, la situazione italiana, al pari di quella inglese e
spagnola, si caratterizza rispetto a quella tedesca e olandese
per una posizione netta debitoria con l’estero (pari alla
differenza tra attività e passività cross-border; figura 4).
In generale, l’evoluzione dell’operatività con l’estero delle
banche italiane mostra un livello di internazionalizzazione
costantemente crescente in valore assoluto dalla prima metà
degli anni Ottanta. Tuttavia, la quota di mercato delle banche
italiane, calcolata su dati BRI, è decrescente dal 1998-99 e
pari, nel 2001, all’1,7% (tabella 3).
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Tab. 3 – ATTIVITA’ E PASSIVITA’ CROSS-BORDER IN
PERCENTUALE DEL TOTALE ISTITUZIONI
SEGNALANTI

Fonte: elaborazioni IntesaBci, Studi e Analisi Finanziaria su dati Banca dei Regolamenti Internazionali,
International Banking Statistics.

Fig. 4 – POSIZIONE NETTA SULL’ESTERO (Attività –
passività cross border; dati in miliardi di US$)

Fonte: elaborazioni IntesaBci, Studi e Analisi Finanziaria su dati Banca dei Regolamenti Internazionali,
International Banking Statistics.
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Tra le ragioni della minore presenza sulle attività
internazionali vi è certamente la minor dimensione unitaria
delle banche italiane. In proposito, le banche italiane sono
state “autorevolmente” sensibilizzate sulla necessità di
conseguire dimensioni rilevanti per competere attivamente
nell’arena europea ed evitare i rischi di
internazionalizzazione passiva, ossia i rischi di divenire
oggetto di acquisizione da parte di gruppi europei di grandi
dimensioni.
4. Caratteristiche dell’esposizione verso i paesi esteri
In aggregato, il credito bancario internazionale è rivolto,
prevalentemente, ai paesi sviluppati (figura 5) e dunque
presenta, in media, un basso grado di rischiosità.
L’esposizione verso i paesi in via di sviluppo, in percentuale
del totale attività consolidate delle istituzioni segnalanti, è
decrescente dal 1999 e si mantiene su valori intorno al 10%
nei primi sei mesi del 2001 (11% nel 2000). Tra i paesi
europei, Germania, Francia e Regno Unito mostrano la
maggiore esposizione verso i paesi in via di sviluppo, mentre
l’Italia è la meno esposta (figura 6).
Con particolare riferimento alla composizione delle
attività italiane verso i paesi in via di sviluppo, si osserva che
la quota maggiore è rappresentata dalle attività verso i paesi
dell’America Latina e verso i paesi emergenti europei.
L’esposizione verso questi ultimi è aumentata
significativamente a fine 2000, mentre l’esposizione verso
l’America Latina evidenzia un calo a metà 2001, a seguito del
manifestarsi della crisi argentina.
In particolare, le attività consolidate verso Argentina e
Brasile ammontano al 50% dell’esposizione complessiva
verso l’area al 30/6/2001, mentre erano pari al 62,2% al
30/6/1999. L’attuale difficile congiuntura internazionale si
sta, infatti, riflettendo nella progressiva riduzione delle
attività internazionali consolidate, in conseguenza della
contrazione sia dei finanziamenti a non residenti sia degli
investimenti all’estero.
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Fig. 5 – COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL’ESPOSIZIONE CONSOLIDATA INTERNAZIONALE

Fonte: elaborazioni IntesaBci, Studi e Analisi Finanziaria su dati Banca dei Regolamenti Internazionali,
Consolidated Banking Statistics.

Fig.6 - ESPOSIZIONE CONSOLIDATA DEI
PRINCIPALI PAESI EUROPEI VERSO I PAESI IN VIA
DI SVILUPPO (dati in miliardi di US$)

Fonte: elaborazioni IntesaBci, Studi e Analisi Finanziaria su dati Banca dei Regolamenti Internazionali,
Consolidated Banking Statistics.
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Fig. 7 - ESPOSIZIONE CONSOLIDATA DELLE
BANCHE ITALIANE VERSO I PAESI IN VIA DI
SVILUPPO (dati in miliardi di US$)

Fonte: elaborazioni IntesaBci, Studi e Analisi Finanziaria su dati Banca dei Regolamenti Internazionali,
Consolidated Banking Statistics.

Sebbene non si possano tacere i riflessi delle turbolenze
internazionali sulla redditività delle banche italiane (ed
europee), in particolare di quelle più esposte verso i paesi in
crisi, di cui si dirà più avanti, si può ritenere che la limitata
esposizione internazionale, unitamente ai buoni livelli di
patrimonializzazione, “protegga” le banche domestiche da
effetti sistemici negativi di ampia portata.
5. Trasmissione delle crisi finanziarie internazionali:
effetti sull’operatività delle banche
Veniamo ora agli effetti delle turbolenze dei mercati
finanziari sui sistemi bancari. Credo che per schematicità è
importante distinguere tra effetti diretti e effetti indiretti.
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Effetti diretti
Il canale diretto va a colpire le attività (loans, bonds e
partecipazioni nel capitale azionario) possedute dalle banche
nei paesi che attraversano un periodo di crisi finanziaria.
Attraverso questo canale di trasmissione, il valore delle
attività in portafoglio viene abbattuto, con effetti negativi su
redditività e patrimonio di vigilanza.
Di fronte a questi rischi, sono certamente necessarie
politiche di bilancio prudenziali volte a salvaguardare la
solidità del sistema bancario. Si può discutere se queste
politiche debbano essere imposte dalle autorità di vigilanza o
se invece le banche possano adottare criteri di controllo
interni, pur nel rispetto di linee guida stabilite dalla vigilanza.
Non credo sia questa la sede per approfondire questo
dibattito. E’ però importante sottolineare l’esigenza che il
sistema di vigilanza non diventi così severo da determinare
condizioni di svantaggio competitivo rispetto alle banche di
altri paesi.
A mio modo di vedere, la soluzione migliore è che gli
accantonamenti a fronte del rischio paese rientrino in un
sistema in cui il regolatore verifica l’efficienza dei
meccanismi di controllo delle singole banche, ma non impone
accantonamenti obbligatori o vincoli tali da rendere la
profittabilità delle banche italiane nettamente inferiore
rispetto a quella di altri sistemi. Pertanto, una
omogeneizzazione dei criteri di vigilanza prudenziale a fronte
del rischio paese sarebbe altamente auspicabile, almeno con
un’ottica europea.
Effetti indiretti
Esiste poi un canale meno diretto attraverso cui le banche
subiscono gli effetti delle crisi finanziarie dei paesi
emergenti. In primis, occorre osservare come le gravi crisi
finanziarie determinano un rallentamento generalizzato
dell’attività economica e del commercio mondiale con
l’effetto di far rallentare il ricorso al credito e
all’intermediazione bancaria. Inoltre, l’esplosione di una crisi
finanziaria determina spesso un repentino peggioramento del
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merito di credito e della solidità di molti prenditori, sovrani e
corporate – bancari e non – che va ad influenzare la qualità
degli assets nei portafogli delle banche.
Tentando di schematizzare, senza tuttavia perdere
eccessivamente di generalità, si può affermare che il primo
effetto, quello diretto, tende a colpire prevalentemente i
grandi istituti bancari maggiormente internazionalizzati,
mentre gli effetti indiretti si estendono alla generalità del
settore bancario.
6. L’esperienza delle banche italiane
Nell’esperienza delle banche italiane, le ripercussioni di
crisi internazionali originatesi nel passato non sono state
particolarmente evidenti, essenzialmente per il limitato grado
di internazionalizzazione del sistema e dell’economia nel suo
complesso. Con il progredire del grado di integrazione dei
mercati mondiali, il nostro paese (e con esso il sistema
bancario) si trova oggi maggiormente esposto a turbolenze
finanziarie di natura esogena.
Alcune indicazioni di come shock di questo tipo possano
influire sull’attività creditizia e sui conti economici delle
banche italiane possono essere tratte analizzando alcuni
andamenti dell’attività creditizia dopo l’11 settembre.
Ancorché le caratteristiche di tale crisi possano apparire
uniche e difficilmente ripetibili, nondimeno possono dare la
misura dell’impatto atteso sulle banche in un contesto di
sempre maggiore apertura dell’economia mondiale. In sintesi,
dal verificarsi dell’attacco terroristico il mercato bancario ha
registrato:
• la rapida discesa dei tassi di interesse con contrazione –
invero limitata – della forbice tra il rendimento medio
degli impieghi e il costo della raccolta;
• il rallentamento dello sviluppo degli impieghi, motivato da
fattori attinenti sia la domanda – in particolare sul breve
termine – sia l’offerta, tramite l’aumento della percezione
di un deterioramento prospettico della qualità del credito;
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• la diminuzione del ricorso al finanziamento diretto sul
mercato da parte del settore corporate, conseguente
all’aumento dei credit spread;
• l’accentuazione della ricomposizione dei portafogli
finanziari retail a favore di attività più liquide e a minor
grado di rischio con conseguente riduzione dei ricavi da
asset management.
L’effetto combinato di tali elementi si è riflesso
negativamente, nell’ultimo trimestre del 2001, sulla
redditività del sistema bancario, incidendo sia sul margine di
interesse – in misura tuttavia non tale da modificare i profili
reddituali già conseguiti –, ma soprattutto sul margine da
servizi, acuendo, in questo caso, una situazione già non
soddisfacente.
Effetti sul margine di interesse (spread e volumi)
Dopo l’11 settembre, la Banca Centrale Europea ha
operato due revisioni al ribasso del tasso di rifinanziamento
sulle operazioni principali (17 settembre e 8 novembre) per
complessivi 100 punti base, sino all’attuale livello del 3,25%.
La conseguente rapida discesa dei rendimenti di mercato su
tutte le scadenze, in particolare sulla parte a breve della
curva, ha influito in misura variabile sui livelli dei tassi
bancari attivi e passivi.
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Fig. 8 - DINAMICA TASSO ATTIVO A BREVE E
SPREAD (10/09/01 – 31/12/01)

Fonte: Banca d’Italia.

Nell’ultimo trimestre del 2001, si è riscontrato un
adeguamento al ribasso più veloce dei rendimenti degli
impieghi, mentre i tassi passivi, anche per il già esiguo livello
di partenza, hanno dimostrato una maggiore vischiosità: lo
spread sul breve temine (tasso attivo a breve meno tasso sui
depositi) è passato dal 4,59%, rilevato il 10 settembre, al
4,32% di fine dicembre (figura 8), con un significativo
aumento della contribuzione dei prestiti (mark-up) e una
corrispondente diminuzione di quella riferita alla raccolta
(mark-down).
La dinamica dei volumi è stata caratterizzata, nello stesso
periodo, dalla decelerazione della crescita degli impieghi e
dall’incremento della raccolta, soprattutto nelle sue
componenti più liquide, grazie alla diminuzione del costoopportunità della detenzione di liquidità.
In particolare, si è osservata la tendenza alla
ricomposizione del portafoglio prestiti a vantaggio del medio56

lungo termine7, determinato anche dall’atteggiamento delle
famiglie che, di fronte alle negative performance dei mercati
finanziari, hanno rivalutato forme alternative di investimento,
tra cui quelle immobiliari, alimentando così la domanda di
mutui.
Tab. 4 - EVOLUZIONE DEGLI IMPIEGHI E DELLA
RACCOLTA NEL 2001 (milioni €)

Fonte: Matrice dei Conti.

Effetti sul margine da servizi
Ben più consistenti rispetto a quelli sul margine di
interesse si reputano gli effetti negativi della crisi sotto il
profilo della contribuzione dei servizi. La riallocazione degli
assets finanziari delle famiglie verso strumenti generalmente
meno redditizi per le banche ha inciso nella seconda parte del
2001 molto pesantemente sui ricavi connessi alla prestazione
dei servizi di gestione professionale del risparmio. In
particolare, la dinamica dei fondi comuni, che rappresentano
oltre il 60% del mercato del risparmio gestito, è risultata
molto penalizzata. L’evoluzione della raccolta netta indica
flussi negativi per i fondi azionari e bilanciati e viceversa
segnala un consistente investimento sui fondi di liquidità,
coerentemente con le preferenze dei risparmiatori,
evidenziate anche dall’andamento della provvista bancaria.
L’effetto sui ricavi da servizi nel secondo semestre 2001 è
stimabile in mancate commissioni di gestione – senza contare
7. A gennaio 2002 il volume di crediti a lunga scadenza (464,6 mdi euro) era
pressoché equivalente a quello dei prestiti a breve (465,2 mdi euro).
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quelle di sottoscrizione e performance – pari a circa l’11%
rispetto a quelle conseguite nella prima parte dell’anno
(tabella 5).
Tab. 5 - FONDI COMUNI ITALIANI (esclusi fondi di
fondi – sottoscrittori italiani)

Un ulteriore effetto negativo sul margine dei servizi è
verosimilmente derivato dal rallentamento nell’attività di
investment banking rivolta a clientela corporate, influenzata
tipicamente dalle aspettative sull’andamento dei corsi
borsistici: negli ultimi mesi numerose IPO sono state rinviate
in attesa di una maggiore stabilità del quadro finanziario.
L’andamento negativo delle borse ha anche disincentivato il
ricorso delle imprese al finanziamento di mercato a causa
dell’ampliamento degli spread all’emissione. A questo
proposito, si rileva che la media mensile delle emissioni lorde
di obbligazioni di società non finanziarie residenti nell’Area
euro è passata da un ammontare di € 8 miliardi nei primi otto
mesi del 2001 a poco più di € 5 miliardi nel periodo
settembre-novembre (fonte: BCE).
Non vanno poi trascurati i rischi di reputazione, come
insegna la recente esperienza legata alla crisi argentina. La
crescente diversificazione internazionale dei portafogli
finanziari delle famiglie, via investimenti diretti in attività
finanziarie estere o indiretti tramite investitori istituzionali,
aumenta l’esposizione dei risparmiatori a perdite in conto
capitale.
La non adeguata consapevolezza dei rischi assunti può
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diffondere presso la clientela la percezione di una
responsabilità da parte delle banche. Vanno a tal fine
rafforzate le iniziative volte a ristabilire la fiducia dei
risparmiatori e a consolidare la relazione con la clientela,
anche attraverso un’offerta coerente con il profilo di rischio
dell’investitore.
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7. Conclusioni
Il crescente ed irreversibile processo di globalizzazione ed
integrazione nei mercati internazionali che coinvolge non
solo le banche e la loro struttura azionaria, ma anche, come si
è visto, la clientela corporate e quella retail, non può e non
deve diventare un freno allo sviluppo del sistema, neppure in
presenza di crisi finanziarie.
L’istintiva tendenza alla chiusura quale risposta al
precipitare di una crisi, lungi dall’isolare completamente il
sistema dai possibili effetti di contagio, specie quelli indiretti,
può limitarne, e persino comprometterne, le potenzialità di
sviluppo nel medio-lungo periodo.
Certo non c’è dubbio che le crisi degli ultimi anni hanno
mostrato di poter mettere in ginocchio non solo banche,
imprese ed istituzioni finanziarie, ma addirittura nazioni in
grado, fino a poco tempo prima, di produrre ed esportare beni
in tutto il mondo. Per questo motivo, poiché la chiusura e il
tentativo di “impermeabilizzarsi” non possono essere presi
come contromisure o soluzioni accettabili, è necessario
trovare risposte alternative che passino attraverso innovazioni
delle strutture e dei sistemi di controllo della gestione e del
rischio, a livello sia di singoli gruppi bancari, sia di sistema.
Queste innovazioni di struttura, inoltre, non possono
prescindere dal fatto che, a fronte di un rigoroso controllo del
rischio in tutte le sue forme, le banche sono comunque delle
imprese che devono soddisfare le legittime richieste di
adeguata remunerazione degli azionisti.
Se è indubbio che, da un lato, le banche devono fare la
loro parte nello sviluppare sistemi di controllo e di gestione
del rischio, in un mondo sempre più integrato, un ruolo non
certo secondario in questo scenario di “innovazione di
struttura” dovrebbe essere giocato anche dagli organismi
nazionali e sovranazionali che sovrintendono alla vigilanza
delle banche, dei paesi e del sistema finanziario
internazionale.
In quest’ottica, la tendenza recente verso un crescente
coinvolgimento del settore privato, non solo nella soluzione
delle crisi quando queste si sono manifestate, ma anche
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nell’opera di prevenzione delle stesse, è certamente uno degli
sviluppi più interessanti della complessa materia che riguarda
le crisi ed i loro effetti sui bilanci e l’operatività delle banche.
E’ di questi giorni, ad esempio, lo sforzo compiuto dalle
Organizzazioni Multilaterali per sensibilizzare il settore
finanziario privato all’utilizzo dei “Reports on the
Observance of Standards and Codes” (ROSCS) che
contengono, fra l’altro, una valutazione della legislazione
sulla bancarotta, dei principi contabili e dell’efficacia dei
sistemi di pagamento esistenti in numerosi paesi emergenti.
Dall’emergere delle crisi si impara sempre molto. La
maggiore lezione credo sia però la seguente: i maggiori rischi
di un sistema globalizzato si possono affrontare con successo
solo se vi è un’azione coordinata di tutti gli attori del
mercato. Le banche e le istituzioni devono svolgere un gioco
di squadra nell’interesse della stabilità, dell’efficienza e della
competitività del nostro paese. Sono fortemente convinto che
la spinta verso una crescente internazionalizzazione del
sistema Italia ci aiuterà tutti a proseguire con successo in
questa direzione.
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«LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ PARABANCARIA ED IL RUOLO DELLE
BANCHE»
Giambattista Marchesini - 6 giugno 1983

N.

52

«IL PARABANCARIO E L’INNOVAZIONE FINANZIARIA ASPETTI GIURIDICI
DELL’EMISSIONE DEI TITOLI ATIPICI »
Giovanni L. Pellizzi - 14 giugno 1983

N.

53

«L’ESPANSIONE TERRITORIALE NELLA STRATEGIA DELLE AZIENDE DI
CREDITO»
Luigi Orombelli - 9 febbraio 1983

N.

54

«PRESENTAZIONE DEL VOLUME “STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE NELLE
AZIENDE DI CREDITO”: UNA METODOLOGIA PER L’AUTODIAGNOSI»
Lamberto Dini - 21 ottobre 1983

N.

55

«STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE NELLE AZIENDE DI CREDITO: UNA
METODOLOGIA PER L’AUTODIAGNOSI»
Parte seconda.
F. Pepe, A. Balossino, G. Di Stefano - 21 ottobre 1983

N.

56

«COMPETITIVITÀ INNOVAZIONE ED EFFICIENZA NEL SISTEMA
FINANZIARIO ITALIANO»
Nerio Nesi - 13 febbraio 1984

N.

57

«STRUTTURA, OPERATORI ED EVOLUZIONE TECNICA DEL MERCATO DEI
FONDI INTERBANCARI IN ITALIA (1979-1982)»
Arturo Patarnello - marzo 1984

N.

58

«LA TUTELA DEL RISPARMIO BANCARIO»
Tancredi Bianchi - aprile 1984

N.

59

«IL MERCATO FINANZIARIO DOPO LA LEGGE 216»
Guido Rossi - maggio 1984

N.

60

«BANCA E BORSA DI FRONTE AL PROBLEMA DELLA STRUTTURA
FINANZIARIA DELLE IMPRESE»
U. Aletti, H. Bieler, F. Cesarini, L. Orombelli, G.M. Roveraro - giugno 1984

N.

61

«LINEAMENTI DEL TESSUTO INDUSTRIALE ITALIANO NEL SISTEMA DELLE
STATISTICHE ISTAT»
Guido Rey - giugno 1984

N.

62

«SISTEMA CREDITIZIO E FINANZIAMENTO DELLA CASA: I RISULTATI DI
UN’INDAGINE»
Maria Luisa Di Battista - agosto 1984

N.

63

«PROCESSI DI FORMAZIONE DEL REDDITO D’ESERCIZIO NELLE AZIENDE
DI CREDITO E LORO VARIAZIONI»
Lucio Motta - ottobre 1984

N.

64

«GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ BANCARIA E EFFICIENZA DEL MERCATO
MONETARIO»
B. Bianchi, P. Boaretto, R. Franceschini - novembre 1984
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N.

65

«UN PROFILO PER UN SISTEMA»
Francesco Cingano - dicembre 1984

N.

66

«LA GARANZIA DEI DEPOSITI»
Giannino Parravicini - febbraio 1985

N.

67

«TEORIA E PRASSI DELLA VIGILANZA BANCARIA: ALCUNE RIFLESSIONI»
Edward P.M. Gardener - aprile 1985

N.

68

«GLI INTERVENTI SULLA STRUTTURA E SULL’OPERATIVITÀ DEL SISTEMA
CREDITIZIO: PROBLEMI E PROSPETTIVE»
V. Pontolillo, E. Ugolini, F. Battini - aprile 1985

N.

69

«LA CONCORRENZA BANCARIA DOPO L’ACCANTONAMENTO DEL
MASSIMALE»
G. Carosio, E. Ceccatelli, A. Ceola - maggio 1985

N.

70

«LE PARTECIPAZIONI DELLE GRANDI BANCHE TEDESCHE: ASPETTI
QUANTITATIVI E DISCIPLINA PRUDENZIALE»
Rossella Locatelli - maggio 1985

N.

71

«STRUTTURA E COSTI DELL’ATTIVITÀ BANCARIA NEL MERCATO
MOBILIARE E GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI»
Ernesto Ugolini - giugno 1985

N.

72

«L’UTILIZZO DELLE ANALISI DI SETTORE NELL’ISTRUTTORIA DEI FIDI»
P. Brasca, A. Geremia, A. Martelli, P.L. Novello, C. Porcari - settembre 1985

N.

73

«CONCORRENZA E CONTROLLI NELLE OPINIONI DEL MANAGEMENT
BANCARIO»
M.L. Di Battista, A. Patarnello - settembre 1985

N.

74

«L’INNOVAZIONE FINANZIARIA NEL SISTEMA CREDITIZIO»
E. Ceccatelli, V. Desario, L. Frey, S. Isgrò, G. Marchesini - febbraio 1986

N.

75

«L’INNOVAZIONE FINANZIARIA NEL MERCATO IMMOBILIARE»
G. Caprara, E. Fumagalli, P. Iovenitti, G. Lombardo, U. Verecondi Scortecci - febbraio
1986

N.

76

«NUOVI PROFILI DELL’ORDINAMENTO DEL MERCATO MOBILIARE E LA
POSIZIONE DELLA CONSOB»
Franco Piga - febbraio 1986

N.

77

«GLI SVILUPPI E LE PROSPETTIVE DEL MERCATO AZIONARIO»
U. Aletti, M. Vitale - marzo 1986

N.

78

«DIMENSIONE, COMPOSIZIONE E COSTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO
DAL 1861 AL 1985»
F. Spinelli, S. Formentini - febbraio 1987

N.

79

«I BUONI (ORDINARI) DEL TESORO»
G.L. Calvi - febbraio 1987

N.

80

«TENDENZE DI MEDIO PERIODO NEI MERCATI DEL CREDITO»
P.D. Gallo, S. Molinari, O. Salamone - aprile 1987

N.

81

«LE RISPOSTE DELL’INDUSTRIA BANCARIA AI CAMBIAMENTI»
T. Bianchi, A. Cova - aprile 1987
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N.

82

«LA GESTIONE DEL PASSIVO E I NUOVI SERVIZI BANCARI»
P. Forti, S. De Bernardis - maggio 1987

N.

83

«ASPETTI EVOLUTIVI DELLA GESTIONE DELLE AZIENDE DI CREDITO E I
SUOI RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO»
F. Gianani - maggio 1987

N.

84

«LE CARATTERISTICHE E GLI EFFETTI SULLA GESTIONE BANCARIA DEI
RISCHI CONNESSI ALLE “OFF BALANCE SHEET TRANSACTIONS”»
M. Oriani - giugno 1987

N.

85

«GLI INTERMEDIARI DI BORSA: PROSPETTIVE A CONFRONTO»
F. Cesarini, P. Marchetti, M.T. Tebaldi - luglio 1987

N.

86

«GLI EFFETTI DELLE PRIVATIZZAZIONI SUL SISTEMA FINANZIARIO
BRITANNICO»
P. Fandella - febbraio 1988

N.

87

«STRUTTURA E PROSPETTIVE DEI GRUPPI BANCARI IN ITALIA»
G. Schena - febbraio 1988

N.

88

«L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO»
G. Zandano, T. Bianchi, W.G. Verhoeven, F. Pepe - maggio 1988

N.

89

«IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO NELLA PROSPETTIVA DEL 1992»
E. Filippi, M. Sella, G. Frigeri - maggio 1988

N.

90

«RIFLESSI SULLA GESTIONE BANCARIA DELL’EVOLUZIONE DEL MERCATO
MOBILIARE»
U. Aletti, C. Faissola, E. Monti - giugno 1988

N.

91

«BANCHE E ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE SUL MERCATO AZIONARIO:
I RISULTATI DI UN SONDAGGIO»
F. Cesarini - giugno 1988

N.

92

«IL MERCATO DEI TITOLI DI STATO»
V. Brocci, A. Tucci - ottobre 1988

N.

93

«LA REDDITIVITÀ DELLE AZIENDE DI CREDITO NELLA PROSPETTIVA DI
EVOLUZIONE STRUTTURALE DEL SISTEMA»
T. Bianchi, F. Bizzocchi, G. Carducci - giugno 1989

N.

94

«UN SISTEMA ESPERTO PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA»
M. De Marco, G. Grassano, S. De Bernardis, F. Gardin, C. Rossignoli, I. Zaniboni, H.
Taylor, G. Trotta - luglio 1989

N.

95

«POSIZIONE COSTITUZIONALE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.I.C.R.
NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO DEL CREDITO»
E. Balboni, G. Massoli - luglio 1989

N.

96

«LINEE EVOLUTIVE NELL’ORGANIZZAZIONE BANCARIA»
A. Balossino - gennaio 1990

N.

97

«ASPETTI TECNICI DELLA POLITICA DI IMPIEGO»
T. Bianchi, P. Bongianino, A. Finotti, L. Sibani, G. Osculati - maggio 1990

N.

98

«TENDENZE EVOLUTIVE DELLA POLITICA DI RACCOLTA»
C. Faissola, E. Veronesi, M. Nonni - maggio 1990
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N.

99

«LA BANCA E L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI»
L. Rondelli, M. Sella - maggio 1990

N. 100

«I PROSPETTI DI RICLASSIFICAZIONE E DI DETTAGLIO NELLA
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEI BILANCI BANCARI, I RISULTATI DI
UN’INDAGINE»
P. Benigno - giugno 1990

N. 101

«SISTEMA DEI PAGAMENTI, PRODOTTI BANCARI E RETI TELEMATICHE,
ASPETTI TECNOLOGICI, REALIZZATIVI, DI SICUREZZA E GIURIDICI»
I PARTE
A. Tarola, D. Qualeatti, P. Di Blasi, P. Salamone - settembre 1990

N. 102

«SISTEMA DEI PAGAMENTI, PRODOTTI BANCARI E RETI TELEMATICHE,
ASPETTI TECNOLOGICI, REALIZZATIVI, DI SICUREZZA E GIURIDICI»
II PARTE
A. Pincherle, C. Rossignoli, R. Virtuani, M. Atzeni - settembre 1990

N. 103

«L’ASSET & LIABILITY MANAGEMENT STRATEGICO NELLE BANCHE
ITALIANE»
M. Carrara - novembre 1990

N. 104

«EQUILIBRI REDDITUALI E FINANZIARI E PROBLEMI DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO BANCARIO EUROPEO: VALUTAZIONI DI SINTESI»
F. Cesarini, M.L. Di Battista, V. Conti, A. Patarnello, R. Locatelli - dicembre 1990

N. 105

«EQUILIBRI REDDITUALI E FINANZIARI E PROBLEMI DELLA
CONCORRENZA NEL MERCATO BANCARIO EUROPEO»
T. Bianchi, M. Nonni - gennaio 1991

N. 106

«I RIFLESSI DELLA RECENTE LEGISLAZIONE SULLA STRUTTURA E SUL
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO»
F. Cesarini, T. Bianchi, G. Trombi - aprile 1991

N. 107

«SVILUPPO DEI MERCATI E GESTIONE BANCARIA»
L. Rondelli, M. Mauro, G. Vaciago - maggio 1991

N. 108

«I RIFLESSI DELLA RECENTE LEGISLAZIONE SULLA STRUTTURA E SUL
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO»
P.D. Gallo, P. Baratta, P. Gnes - giugno 1991

N. 109

«TRASPARENZA E COMPARABILITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE
AZIENDE DI CREDITO»
P. Golia, A. Marchesi - novembre 1991

N. 110

«GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO E PRIVATIZZAZIONI»
T. Bianchi - novembre 1991

N. 111

«IL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING “MINIMALE”»
A.A. Astolfi, G. Brioschi, F. Di Tizio, P. Rigamonti, A. Variati - novembre 1991

N. 112

«IL CREDITO DI ULTIMA ISTANZA»
Carlo Azeglio Ciampi - febbraio 1992

N. 113

«PROSPETTIVE E SVILUPPO DEI MERCATI FINANZIARI»
P. Marchetti, B. Bianchi, U. Aletti, L. Rondelli, S. Lo Faso - aprile 1992

N. 114

«PROFITTABILITÀ E RISCHI DELL’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA»
C. Salvatori, L. Arcuti, A. Molendi, G. Mazzarello, G. Ferretti, C. Tresoldi - aprile 1992
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N. 115

«PROFITTABILITÀ E RISCHI DELL’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA»
F. Cesarini, T. Bianchi, F. Passacantando, V. Conti - aprile 1992

N. 116

«L’ATTUALE SITUAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI SOTTO IL PROFILO DELLE COMUNICAZIONI DELLA VIGILANZA E
DELLA TRASPARENZA»
M. Cardillo - settembre 1992

N. 117

«LE PROSPETTIVE DELLA BANCA SPAGNOLA VERSO L’INTEGRAZIONE
FINANZIARIA IN EUROPA»
J. Quesada - settembre 1992

N. 118

«INSIDER TRADING: CONSIDERAZIONI E PERPLESSITÀ»
A. Mignoli - ottobre 1992

N. 119

«LE PROSPETTIVE DEL SISTEMA BANCARIO SPAGNOLO NELL’ATTUALE
CONGIUNTURA EUROPEA»
F. Perez, E. Coletti, F. Kerbaker, A. Pironti - febbraio 1993

N. 120

«I CANALI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE»
P.D. Gallo, D. Conti, M. Corradi, F. Del Nero - marzo 1993

N. 121

«IL COSTO DEL LAVORO NELLE AZIENDE DI CREDITO»
T. Bianchi, C. Faissola, G. Trombi, L. Dini - aprile 1993

N. 122

«I RAPPORTI TRA BANCA E IMPRESA»
F. Frasca, F. Cesarini, G. Cirla, L. Rondelli - aprile 1993

N. 123

«IL TRATTAMENTO FISCALE DEI RISCHI SU CREDITI»
F. Gallo - gennaio 1994
«PER UNA CREDIBILE INFORMAZIONE SOCIETARIA»
ovvero: L’ETICA DELL’INFORMAZIONE AZIENDALE
T. Bianchi, E. Berlanda, R. Tronchetti Provera, A. Zappi - marzo 1994

N. 124

N. 125

«LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE E LE PROSPETTIVE»
M. Venturino - marzo 1994

N. 126

«IL COMPORTAMENTO DELLE BANCHE NEI MERCATI LOCALI»
L. Gentilini, G. Testoni, M. Näef - maggio 1994

N. 127

«LA PRASSI DEI FIDI MULTIPLI E L’EVOLUZIONE DEL RAPPORTO
BANCA-IMPRESA»
P. Marullo Reedtz, A. Ceola, A. Geremia, C. Scarenzio - maggio 1994

N. 128

«COMPORTAMENTI DELLE BANCHE, MODIFICHE ISTITUZIONALI ED
EVOLUZIONI DEL MERCATO MOBILIARE»
T. Bianchi, A. Ventura, E.G. Bruno, B. Bianchi, V. Desario - maggio 1994

N. 129

«ALCUNE RIFLESSIONI IN TEMA DI “RACCOLTA INDIRETTA” DELLE
BANCHE»
M. Oriani - maggio 1994

N. 130

«RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI MERCATO NELLA GESTIONE
BANCARIA»
V. Conti, M. Silvani, G. Carosio - novembre 1994

N. 131

«PROSPETTIVE DI RIORDINO DELLA REGOLAMENTAZIONE
CONSOB - BANCA D’ITALIA»
C. Capuzzo, F. Forghieri, L. Gardelli, R. Tedeschi, M. Venturino - novembre 1994
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N. 132

«LA BANCA COME OPERATRICE SUI MERCATI MOBILIARI »
F. Cesarini, M. Anolli, A. Ventura, U. Aletti - novembre 1994

N. 133

«DAL MERCATO DEGLI INTERESSI AGLI INTERESSI DEL MERCATO»
D. Usellini, P. Pasini, G. Vigorelli, L. Abete, E. Berlanda, P. Gnes, A. Ventura, J.G. De Wael,
G. Pagliarini - aprile 1995

N. 134

«LA RIPRESA CICLICA E L’ATTIVITÁ BANCARIA»
P. Ranci, M.L. Di Battista, C. Caletti, M. Fazzini, - maggio 1995

N. 135

«LA PRESENZA DELLE BANCHE NEI MERCATI»
T. Bianchi, A. Papa, E. Paolillo, V. Desario - maggio 1995

N. 136

«REDDITIVITÁ DELLE BANCHE, REMUNERAZIONE DEL CAPITALE E
RICORSO AL MERCATO»
V. Conti, B. Bianchi, M. Venturi, C. Faissola - maggio 1995

N. 137

«TENDENZE NELLA REDDITIVITÁ E PRODUTTIVITÁ BANCARIA»
F. Passacantando, M. Nonni, F. Pepe, L.G. Attanasio, G. Frigeri - maggio 1995

N. 138

«L’APPLICAZIONE DEL RATING AL SETTORE BANCARIO: PROBLEMI E
PROSPETTIVE»
Laura Nieri - gennaio 1996

N. 139

«IL RATING: UN’OPPROTUNITÀ PER LE BANCHE ITALIANE»
E. Monti, A. Esmanech, A. Tamagnini - gennaio 1996

N. 140

«L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA: I CRITERI DI RIFERIMENTO
E LE REGOLE DI CONVERGENZA»
Rainer Masera - febbraio 1996

N. 141

«IMPRESA, COMUNICAZIONE FINANZIARIA, COMPETITIVITÀ:
IL QUADRO ITALIANO TRA REGOLE E OPPORTUNITÀ»
E. Presutti, G. Vigorelli, F. Cesarini, I. Cipolletta, M. Onado, A. Bombassei, P. Pasini marzo 1996

N. 142

«LE BANCHE E LO SVILUPPO DEI MERCATI»
L. Rondelli, C. Santini - marzo 1996

N. 143

«GLI ASPETTI NEVRALGICI DEI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DELLA BANCA»
M.L. Di Battista, M. Sella, P. Marullo Reedtz, L. Arcuti - maggio 1996

N. 144

«I PROBLEMI DELLA PROFESSIONE BANCARIA»
V.Desario, T. Bianchi - maggio 1996

N. 145

«LA GESTIONE DELLA RACCOLTA BANCARIA»
A. Nottola - giugno 1996

N. 146

«INTERMEDIAZIONE BANCARIA E FINANZA D’IMPRESA NELLA
PROSPETTIVA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA»
C. Scognamiglio, G. Palladino, G. Zadra, E. G. Bruno, A. Falck, G. Grassano,
G. Zucchi - febbraio 1997

N. 147

«COMUNICAZIONE FINANZIARIA E SVILUPPO DELLE IMPRESE:
LE PROSPETTIVE»
G. Vigorelli, M. Miccio, B. Boschetto, S. Bragantini, P. Gnes, E. Presutti, T. Bianchi, P.
Pasini - febbraio 1997
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N. 148

«LA TASSAZIONE DELL’ATTIVITÀ BANCARIA E DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI»
F. Caleffi, G. Zadra, E.G. Bruno - maggio 1997

N. 149

«L’UNIONE MONETARIA E GLI ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI»
T. Bianchi, M. Sarcinelli, A. Iozzo - maggio 1997

N. 150

«FATTORI DETERMINANTI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLE
BANCHE NEL 1996»
N. Oggiano, G. Grassano - giugno 1997

N. 151

«LE IMPLICAZIONI PER LE BANCHE ITALIANE DELL’AVVIO
DELL’UNIONE MONETARIA»
F. Cesarini, I. Angeloni, A. Generale, R. Tedeschi - settembre 1997

N. 152

«PROFILI DI REDDITIVITÀ BANCARIA IN EUROPA: ALLA RICERCA DEL
MODELLO VINCENTE NELLA PROSPETTIVA DELL’UNIONE MONETARIA
EUROPEA»
V. Conti, M. Ossana, M. Senati - settembre 1997

N. 153

«STRUMENTI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEL
RISCHIO DI CREDITO»
R. Barontini, P. Gualtieri, A. Patarnello, F. Russello - gennaio 1998

N. 154

«IMPRESE, MERCATO DEI CAPITALI E COMUNICAZIONE FINANZIARIA»
B. Benedini, G. Vigorelli, A. Albertini, T. Bianchi, M. Miccio, G. Fossa, P. Pasini - febbraio 1998

N. 155

«L’OFFERTA DI SERVIZI DI CONSULENZA ALLE IMPRESE»
F. Arpe, C. Costamagna, C. Porcari - aprile 1998

N. 156

«TENDENZE NELL’OFFERTA DI SERVIZI DI GESTIONE DEL RISPARMIO»
F. Cesarini, I. Angeloni, E.G. Bruno - G. Testoni - maggio 1998

N. 157

«LE BANCHE ITALIANE E LA PREPARAZIONE ALL’UNIONE MONETARIA»
T. Bianchi, P. Campaioli, V. Conti, V. De Bustis, V. Consoli, A. Valdembri, G. Zadra maggio 1998

N. 158

«LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE ATTIVITÀ
FINANZIARIE: RIFLESSI SUGLI INTERMEDIARI»
M. F. Ambrosanio - giugno 1998

N. 159

«LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE REALE E MONETARIA E I CONTI
ECONOMICI DELLE BANCHE»
G. Vaciago, G. Morcaldo, I. Cipolletta, M.L. Di Battista, C. Faissola - giugno 1998

N. 160

«L’AREA DELL’EURO: ASPETTI STRUTTURALI E RAPPORTI CON LE
PRINCIPALI AREE VALUTARIE»
G. Vigorelli - I. Visco - G. Bishop - B. Eichengreen - agosto 1998

N. 161

«I MERCATI FINANZIARI IN EURO E L’OPERATIVITÀ DELLE BANCHE
ITALIANE»
R. Barbieri - L. Rondelli - G. Vaciago - agosto 1998

N. 162

«LE STRATEGIE DEI PRINCIPALI SISTEMI BANCARI EUROPEI NELLA
PROSPETTIVA DELLA MONETA UNICA»
J.P. Abraham - J.R. Inciarte - U. Schroeder - settembre 1998
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N. 163

«L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORRENZA ALLE IMPRESE
BANCARIE NELL’ESPERIENZA EUROPEA E NELL’ESPERIENZA ITALIANA
PARTE I - LE INTESE»
F. Turati - novembre 1998

N. 164

«I RIFLESSI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA SULL’ATTIVITÀ DELLE
BANCHE: PROFILI ECONOMICI E DI VIGILANZA»
F. Taranto, M. Onado - novembre 1998

N. 165

«BILANCIO E COMUNICAZIONI SOCIALI: LE NUOVE REGOLE A
CONFRONTO CON L’EUROPA»
G. Vigorelli - M. Miccio - B. Benedini - M. Sella - L. Martino - P. Gnes - S. Preda - D.
Bracco - P. Pasini - febbraio 1999

N. 166

«NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LE BANCHE E PER I MERCATI»
V. Desario - marzo 1999

N. 167

«L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA NELLA TERZA FASE
DELL'UNIONE MONETARIA»
T. Bianchi - C. Santini - E. Paolillo - A. Varisco - aprile 1999

N. 168

«INCENTIVI PER IL PERSONALE E PIANI DI STOCK OPTION NELLE
BANCHE»
P. Gualtieri - R. Locatelli - M. Cozzolini - G. Spadafora - marzo 1999

N. 169

«IL RUOLO DELLA PIAZZA FINANZIARIA ITALIANA NEL CONTESTO
EURO»
R. Pinza - M. Sella - A. Ventura - maggio 1999

N. 170

«LE CONCENTRAZIONI BANCARIE: ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI
VIGILANZA»
A. Profumo - C. Salvatori - F. Frasca - giugno 1999

N. 171

«LE CONCENTRAZIONI BANCARIE: ASPETTI ECONOMICO-TECNICI»
F. Cesarini - F. Panetta - F. Bizzocchi - C. Piazza Spessa - gennaio 2000

N. 172

«IL BUON GOVERNO SOCIETARIO: AUTOREGOLAMENTAZIONI,
COMUNICAZIONI»
G. Vigorelli - B. Benedini - M. Miccio - A. Desiata - P. Gnes - M. Sella - S. Preda
P. Fassino - P. Pasini - marzo 2000

N. 173

«INVESTIMENTI FISSI E GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE BANCHE»
P. Gualtieri - G. Scorza - G. Rosnati - P. Gavazzi - marzo 2000

N. 174

«LA CONCENTRAZIONE SUL MERCATO DEGLI SCAMBI DI AZIONI:
I PROBLEMI APERTI E L'OPINIONE DEGLI OPERATORI»
A. Banfi - M. Calzolari - F. Chiappetta - G. Ferrarini R. Hamaui - G. Makula - G.
Verzelli - maggio 2000

N. 175

«L'OFFERTA DI CREDITO E DI SERVIZI FINANZIARI ALLE PICCOLE E
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