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Dott. Gianpiero FIORANI,
Amministratore Delegato Banca Popolare di Lodi
Modelli organizzativi e struttura dei costi nei gruppi
bancari
L’argomento al centro della discussione di questa tavola
rotonda è molto impegnativo, in quanto il focus è posto su
problematiche di assetto organizzativo “ottimale”, che
consentano la migliore combinazione tra struttura dei costi,
dimensionamento degli investimenti, risultati reddituali. Si
tratta di un punto di equilibrio sempre variabile nel tempo,
caratterizzato anzi da elevata volatilità, anche
indipendentemente dalla “missione” aziendale.
Su tutto questo si innestano poi i delicati aspetti della
corporate governance in cui interagiscono questioni di diritto
societario (in corso di rivisitazione in relazione all’iniziativa
governativa di riforma, che è nella fase dei decreti
“delegati”), profili di status di società quotata, i rapporti con
gli stakeholders (azionisti, mercati finanziari, collaboratori
interni ed esterni…)
In questa sede affrontiamo gli aspetti più squisitamente
organizzativi della gestione bancaria; l’intervento sul tema
richiamato nel titolo è strutturato in 3 passaggi:
• Una trattazione di alcuni profili caratteristici dei modelli
organizzativi in generale;
• Gli interventi delineabili in materia di struttura dei costi;
• L’esperienza del Gruppo Bipielle al riguardo.

3

Profili dei modelli organizzativi
Come è tipico di questa materia, la scelta di modelli
organizzativi non ha una validità assoluta, in sé, ma in quanto
funzionale ad una determinata strategia. Gli stessi modelli
organizzativi sono a loro volta una semplificazione, una
forzatura di una realtà che è più complessa e che tende ad
avere un’incessante evoluzione: possiamo comunque rilevare
l’esistenza di un approccio di tipo “divisionale” ovvero di
tipo “federale”, in relazione al maggiore o, rispettivamente,
minor grado di accentramento della struttura. Inoltre, a
seconda che il vertice del gruppo finanziario sia rappresentato
da una entità con esclusive funzioni di Holding o sia invece
costituito da un’azienda Capogruppo che svolge anche
attività operative, possono distinguersi due ulteriori profili
organizzativi rilevanti.
In Italia, il panorama creditizio manifesta una accentuata
dinamicità. La crescita della concorrenza, di carattere
permanente e strutturale, inasprisce la potenziale vulnerabilità
delle singole istituzioni finanziarie al ciclo congiunturale ed
ancor di più agli shock imprevisti, innescando una sorta di
selezione naturale, che impegna le aziende a ricercare ed
attuare soltanto scelte efficienti in grado di assicurare una
sopravvivenza non più in altro modo garantita: in questo
contesto, ogni errore di valutazione diventa cruciale e le
strutture devono fornire tutta la flessibilità di adattamento
necessaria, mantenendo sempre la coerenza di fondo.
Di fronte a uno scenario di riferimento così mobile, un
modello organizzativo risulta di successo e profittevole se
riesce a svilupparsi in simbiosi con l’ambiente circostante,
perseguendo un assetto industriale in grado di monitorare in
modo coerente l’evoluzione dei processi con la mission
aziendale. Ma un ulteriore requisito è necessario: una
corporate governance che apporti un forte contributo di
stabilità in linea con l’obiettivo di uno sviluppo
effettivamente sostenibile per l’azienda.
Il concetto di “crescita sostenibile” è chiaramente
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connesso al tema della definizione della dimensione
ottimale. Questa non è predeterminabile quantitativamente
ma risponde alla necessità del raggiungimento nel tempo di
economie di scala e di scopo. Infatti, è da osservare che:
• proprio per effetto delle operazioni di concentrazione, la
dimensione media degli intermediari bancari si innalza
velocemente, a ritmi superiori alla crescita dei mercati di
riferimento;
• in secondo luogo (e qui richiamo la coerenza di fondo),
questa dimensione ottimale è in funzione della mission e
della situazione di partenza dell’azienda;
• essa però, possiamo dire, si colloca di certo al di sopra
della dimensione minima, quest’ultima espressa come
quella che assicura soltanto la sopravvivenza del gruppo
finanziario mediante le società captive disponibili
all’epoca corrente.
Le strade per raggiungere la dimensione ottimale
(comunque individuata) ed al tempo stesso per imprimere un
significativo upscaling dimensionale sono finora state
percorse con maggiore frequenza e rapidità di risultati
mediante crescita esterna tramite acquisizioni e
aggregazioni; la distinzione tra queste due modalità non è
certo di poco conto.
Le operazioni di cessione del controllo originano dal
desiderio di crescere dell’acquirente (condizionato dalle sue
dotazioni patrimoniali, il free capital, e dalla credibilità del
suo progetto industriale); le stesse trovano anche vincoli nelle
circostanze (sia di origine interna aziendale che derivanti dal
quadro normativo) in cui si trova il venditore.
A differenza delle acquisizioni, i processi di aggregazione
comportano ulteriori requisiti per il soggetto economico
attivo (l’aggregante): quest’ultimo deve aver dimostrato di
essere in grado di sostenere la concentrazione con le proprie
capacità di governo del progetto, che è sempre una
costruzione complessa, e con il suo assetto organizzativo.
Possiamo ulteriormente affermare che la scelta di un
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modello organizzativo, o meglio la sua riuscita in termini di
efficacia, trascina il modello di crescita e ne condiziona il
livello dell’impegno finanziario (rappresentato dal goodwill
in caso di acquisizione); ne risultano evidentemente
condizionate anche le opportunità, nella misura in cui le
operazioni di fusione pura o di Offerta Pubblica di Acquisto e
Scambio non impoveriscono il patrimonio.
La scelta della soluzione più appropriata , cioè più
coerente con i fattori condizionanti, genera valore e
garantisce la qualità della crescita sotto il profilo
patrimoniale, economico, finanziario, manageriale.
L’intensità del processo di integrazione delle entità
acquisite o aggregate (il discorso qui si applica ad entrambe
le modalità) può oscillare tra i due estremi dell’aggregazione
su base federale e della fusione pura.

L’intensità di integrazione

Nell’esperienza economica vi è ampia elencazione dei
“pro e contro” di ciascuno dei due estremi di questa scala di
intensità; in linea generale, è però da riconoscere che la
fusione presenta, guardando all’insieme dei pregi e difetti
riconoscibili, una sua attrattività:
• assorbimento di banche minori, con scarsa giustificazione
economica;
• applicazione di scelte unificanti, ma di impatto
tipicamente dirompente;
• esasperazione dei processi di taglio dei costi e di risparmio
di risorse umane;
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• più brevi durate del processo di concentrazione.
Tra i due, Bipielle ha optato per un terzo percorso, un
modello di reti federate che salvaguarda il radicamento
territoriale, coniugato con l’efficienza mediante la creazione
di company centers di eccellenza e attraverso progressivi
interventi di insourcing; attraverso questa metodologia,
l’accentramento funzionale può progredire anche
indipendentemente dagli accorpamenti societari.

Unbuilding e Insourcing

La scelta di questo metodo deriva dalla considerazione che
se tali attività sono separate si può gestire più proficuamente
le interrelazioni tra le funzioni, che in caso di concentrazioni
a “dosi forzate” potrebbero essere minate dall’eccessiva
complessità intrinseca dell’insieme.
Questa è la logica utilizzata dal Gruppo Bipielle con le
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operazioni di accentramento funzionale e, in parallelo, di
spin-off effettuate e in corso.
Gli obiettivi sono
• il raggiungimento di un elevato livello di efficienza con
una contenuta struttura dei costi e
• il miglioramento dell’offerta di prodotti e servizi alla
clientela, ma anche
• un’ottimizzazione dei risultati nei confronti degli
stakeholders in genere.
Frequentemente è possibile, con adeguati investimenti
specie sulla qualità delle risorse umane, far progredire un
semplice modello di accentramento di operatività a basso
valore aggiunto in un modello di centro d’eccellenza
specialistico.
In questo àmbito, lo spin-off tecnologico si configura come
centro di servizio, così come le attività immobiliari; una
caratterizzazione del genere appare forse meno evidente per
una società di riscossione tributi, che però può fornire
interessanti prospettive una volta che sia adeguatamente
indirizzata.
La novità di questa fase storica è che ora esiste
concretamente la possibilità di compiere un salto di qualità
dell’assetto organizzativo, nel senso che oltre al recupero di
efficienza sui costi si può puntare alle opportunità di ricavi
incrementali in business specialistici correlati alla tipica
operatività bancaria.
Come gestire questo processo in continuo di adeguamento
macro-organizzativo? In Bipielle è stata istituita una funzione
dedicata, che cura il process managing, che è una evoluzione
della figura del project manager già esistente da tempo
nell’organizzazione.
Per realizzare i presupposti di riallocazione di attività, il
punto focale di attenzione si è spostato sulla coerenza dei
processi e la Capogruppo diventa il titolare del procedimento
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(process owner), identificando:
• i target del progetto,
• le metodologie,
• gli indicatori caratteristici di performance.
In questa area di condivisione progettuale tra Capogruppo
(process owner) e capi-azienda delle entità controllate sta il
concetto di corresponsabilità, un difficile metodo dispiegato
con evidenza su un sottile filo di equilibrio, ma che è
migliore di altri percorsi gestionali suscettibili di innescare
conflitti con maggiore facilità.
Il process managing diventa una funzione di Capogruppo a
garanzia della coerenza tra strategia e modello organizzativo
applicabile da un lato e risultati che ne conseguono dall’altro.
La funzione necessita di essere continuamente alimentata da
informazioni e dati al fine della sua continue revisioni atte a
mantenere una corretta valutazione dei processi di costante
cambiamento.
I modelli organizzativi hanno anche un ciclo di vita, con
momenti critici riferibili non soltanto al loro tasso di
obsolescenza e al loro declino.
L’azienda è tesa al raggiungimento di ulteriori
miglioramenti lungo lo stesso percorso di crescita fin tanto
che cresce , ma solamente quando vede iniziare la sua curva
discendente è stimolata a cambiare, passando su una nuova
curva di crescita. Se però questo salto avviene dopo il punto
di massima, la crescita si interrompe e tende ad arretrare, nel
caso migliore non va oltre il mantenimento della posizione.
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Se invece l’azienda trova al suo interno la forza e le
motivazioni per saltare sulla nuova curva prima di aver
raggiunto il culmine, si garantisce un ulteriore periodo di
crescita che la porterà verso un nuovo massimo.
In tale
circostanza, la cosa più difficile è individuare l’esatto timing
dell’intervento di ri-potenziamento (revamping direbbero
forse gli ingegneri) nonché la scelta della direzione verso cui
indirizzare gli interventi di rinnovamento.
L’applicazione di uno schema organizzativo valido ed
adatto allo scopo può di frequente essere condizionato dal
raggiungimento di dimensioni minime critiche in grado di
sostenerlo, da un equilibrio quantomeno di natura logica tra
gli oneri della sua implementazione ed i ricavi ritraibili e
soprattutto dal margine di profitto che la sua applicazione è
suscettibile di generare. Talvolta diviene necessario
procrastinare la messa in opera del modello “ideale” fino a
che non si realizzino sufficienti presupposti al suo sostegno,
pur essendo consapevoli dei vantaggi che sarebbero derivati
da una immediata applicazione. La casistica che si incontra
più facilmente al riguardo attiene a delicati elementi di
governance che impongono la modifica dei tempi di messa a
regime del modello.
I fattori alla base dei modelli organizzativi possono essere
enucleati in:
• dotazione di fattori strumentali per il successo, in
particolare nel campo delle piattaforme tecnologiche;
• motivazione individuale delle risorse umane coerente con
la mission aziendale;
• creazione e rafforzamento di una identità comune al
personale aziendale (la “corporate identity”).
Se la filosofia organizzativa aziendale è improntata a tali
caratteristiche, si può realizzare un’organizzazione come
quella rappresentata a seguire.
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A. Cooperazione intrinseca, cioè persone che lavorano
insieme per obiettivi comuni e condivisi
B. Comunicazione estesa, basata su modalità di connessione
di media interni aziendali ed esterni
C. Conoscenza condivisa tra gli individui coinvolti nel
processo di cambiamento, mediante un approccio di
knowledge management
D. Comunità performante orientata all’innovazione, articolata
in squadre capaci di autoregolamentazione.
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Gli interventi sulla struttura dei costi
Dalla struttura organizzativa aziendale discende una
specifica struttura dei costi, da affrontare ai fini della loro
riduzione. Al riguardo, sono individuabili 6 grandi modalità
di intervento: ritiro da settori non aziendalmente strategici,
effetto “leva” delle tecnologie dell’informazione,
esternalizzazione di operazioni non strategiche,
ridimensionamento di capacità, ristrutturazione, focus
sull’uso di strumenti a basso costo.
Queste macro-aree di intervento portano con sé la
necessità di monitorare nel tempo i risultati attesi: non è
infrequente il caso di riduzioni di costi in una singola area
che incrementano costi di altre aree! Per quanto possa
sembrare ovvio e scontato, è meglio qui ribadire il concetto
che strategie di riduzione dei costi sono strumentali ad altri
obiettivi e non rappresentano un obiettivo in sé. Noi le
abbiamo introdotte nel discorso in quanto esse generano
risorse necessarie ad investire nel futuro; l’adozione di scelte
potenzialmente incisive e dolorose diventa allora un
imperativo cogente per l’impresa che vuol crescere.
Rinunciare ad un dimensionamento adeguato degli
investimenti a motivo dell’incapacità a gestire la struttura dei
costi condanna inevitabilmente l’impresa a extra-rischi
organizzativi, tecnologici, operativi.
Ma l’attivazione di un circolo virtuoso di ottimizzazione
dei costi è condizionato alla possibilità di gestire questi ultimi
e si evolve da taglio dei costi alla loro pianificazione; questa,
a sua volta, innesca una pressione ad allocare in modo
“ottimale” il capitale, tale da limitare da l’onere di copertura
dei rischi operativi gravanti sull’organizzazione aziendale.
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Ottimizzazione dei costi

Quanta parte del risparmio derivante dal cost cutting deve
e può essere reinvestita nei programmi d’investimento? Tale
determinazione è funzione del livello di efficienza raggiunto:
maggiore è, più alto livello di risorse può essere generato per
le immobilizzazioni. I risultati sono influenzati non soltanto
dalla dimensione dei costi ma anche dalla loro prevedibilità,
dal loro grado di incertezza, in specie per la categoria dei
nuovi investimenti.
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In Bipielle, gli interventi già completati sulla struttura dei
costi si sono sostanziati in contratti-quadro riferiti a:
• modulistica (produzione, distribuzione),
• info-provider,
• telefonia mobile e fissa,
• logistica,
• gestione assegni,
• gestione retribuzioni,
• centrale acquisti,
• in generale, centralizzazione delle funzioni di costo.
Con la istituzione di una centrale acquisti e della
funzione di cost control, il Gruppo Bipielle ha avviato il
ridisegno del modello di gestione degli acquisti e delle spese
generali , in ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi.
L’esperienza organizzativa del Gruppo Bipielle
Siamo ora in grado di esporre in modo più organico la
recente esperienza del gruppo Bipielle nel vasto campo degli
assetti organizzativi di un’impresa finanziaria. Per fare
questo, ci appoggeremo in misura preminente sulla
rappresentazione visiva, che rende con immediatezza il
disegno organizzativo complessivo.
A metà degli anni Novanta (del secolo scorso, dovremmo
quasi dire..), il Gruppo era in estrema sintesi così strutturato:
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Nel 1999 eravamo arrivati ad una articolazione societaria
ad elevata complessità, che ci ha spinto ad effettuare
interventi di semplificazione, per giungere alla situazione
esistente alla fine del 2001 nella figura successiva.
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Quest’ultimo assetto non soddisfa, nel senso che non è di
per sé in grado di facilitare il dispiegarsi di tutte quelle
potenzialità che sono insite in business specialistici che
tuttora sono incorporati in attività bancarie (ed, in generale,
aziendali) più collaudate e tradizionali.
Ciò significa affrontare ed applicare al nostro caso le
problematiche relative alla corrente modellistica macroorganizzativa; per riprendere il discorso accennato al
paragrafo iniziale di questa trattazione, ci troviamo opporre
modello divisionale (prossima figura) e modello federale
(successiva figura).
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Il modello divisionale
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Il modello federale

La differenza veramente sostanziale tra i due schemi
risiede nel raggruppare o meno il tradizionale business
bancario per segmento di clientela target piuttosto che
mantenere l’individualità di marchio indifferenziato sulla
clientela nel suo complesso.
Noi non ci siamo sentiti vincolati a scegliere rigidamente
tra queste ipotesi, ma abbiamo adattato alle nostre esigenze
quanto è possibile ricavare dall’esperienza di process
management che abbiamo illustrato in precedenza e che può
essere vista una categoria del più vasto campo del change
management.
Abbiamo pertanto imboccato una terza via, il modello
polarizzato.
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Con questo termine intendiamo delineare una struttura
basata su poli, in questa fase ne abbiamo individuati due ma è
del tutto verosimile che in un futuro possa esserci una
molteplicità di poli.

La terza via: Modello polarizzato
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Quello che è altamente prioritario in questo schema è il
forte focus sul cliente, con una tensione forte ed innovativa
sull’obiettivo qualificante di raggiungere nuovi target di
clientela autonoma anche al di fuori delle reti del Gruppo.
L’intento è nuovo nel mondo bancario, e in qualche misura
richiama evoluzioni già intraprese da gruppi industriali
italiani di prima grandezza: aprire business complementari e
strumentali del “fare banca” a nuovi contatti, trasformare
entità ora captive in aziende a tutto tondo, che si confrontano
con il mare aperto della concorrenza e del mercato.
In conclusione, dalla nostra più recente esperienza,
abbiamo potuto verificare che il modello organizzativo
progressivamente più efficace consiste in un modello
“ametamorfosi continua”, in grado di metabolizzare
continuamente tutte le variazioni che le modifiche interne ed
esterne del contesto richiedono.
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Dott. Alessandro PROFUMO,
Amministratore Delegato di UniCredito Italiano

MODELLI ORGANIZZATIVI E STRUTTURA DEI
COSTI NEI GRUPPI BANCARI
Tendenze in atto
In Europa, il fenomeno del consolidamento ha
profondamente caratterizzato la ristrutturazione dei gruppi
creditizi. Ciò è testimoniato dall’intensa accelerazione delle
operazioni di M&A a cui si è assistito a partire dalla seconda
metà degli anni 90, che ha prodotto una sensibile riduzione
del numero di banche commerciali nel periodo 1995-1999.

Nello stesso periodo, il livello di concentrazione
(misurabile in termini di quota di mercato delle prime 5
banche) è aumentato in tutti i paesi dell’Unione Europea ad
eccezione di Irlanda e Portogallo, facendo registrare valori
superiori al 70% nelle aree omogenee del Benelux e dei Paesi
Nordici. In Italia, le prime cinque banche possiedono una
quota di mercato che sfiora il 50%; ciò grazie ad un
incremento assai rilevante e secondo solo a quello del Belgio.
Nel Nostro Paese, il processo di aggregazione è stato
quindi molto significativo ma probabilmente non ha esaurito
lo spazio per ulteriori operazioni, soprattutto se si tiene conto
dei livelli di concentrazione presente in paesi con
caratteristiche simili all’Italia.
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In Europa, il processo di concentrazione è stato comune
all’intero mondo del “Finance”; le dimensioni più rilevanti
sono state raggiunte proprio nel settore bancario con oltre
1200 operazioni di concentrazione realizzate nel decennio
1990-99, mentre nel settore assicurativo sono state realizzate
507 operazioni e nelle securities 816.
Le operazioni di concentrazione si sono caratterizzate per
un profilo prevalentemente in border e in industry (tendenza
confermata negli ultimi anni) mentre decisamente poche
risultano le operazioni di consolidamento cross border e
cross industry e nessuna di queste ha ancora dimostrato di
essere stata una operazione di successo.
Aspetti critici e fattori di successo
Il passaggio chiave per creare valore a beneficio dei
soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in operazioni
di concentrazione è la buona gestione del processo di
ristrutturazione.
Una corretta gestione dovrebbe consentire un
miglioramento della redditività e dell’efficienza e procurare
vantaggi:
• per i clienti, in termini di aumento del numero di business,
24

•
•

•

•

prodotti e servizi offerti, nonché della loro qualità e
convenienza;
per gli azionisti, in termini di aumento delle prospettive di
rendita e della solidità del titolo;
per gli altri stakeholders, in termini di beneficio della
possibilità di godere di operatori in grado di affrontare con
successo le nuove sfide poste dai mercati (i fornitori, ad
esempio, dovrebbero avere la possibilità di accrescere la
qualità delle loro prestazioni);
per la collettività, che dovrebbe poter beneficiare della
presenza di operatori in grado di rispondere positivamente
alla nuova sfida dei mercati;
per le stesse banche, in termini di rating migliori,
opportunità di cross selling, allungamento del ciclo di vita
dei prodotti, maggior accesso ai mercati dei capitali e più
elevata competitività sui mercati finanziari.

Dall’analisi delle principali operazioni di aggregazione
risulta che la divisionalizzazione sia l’opzione maggiormente
seguita a prescindere dal peso dei costi e delle dimensioni.
Le principali operazioni annunciate in Europa negli ultimi
tre anni evidenziano una ripartizione delle sinergie del 60% a
favore dei ricavi e del 40% a favore dei costi. Le sinergie da
ricavo derivano prevalentemente dalla possibilità di operare
su nuove aree geografiche, di valorizzare le best practices e
di proiettarsi su nuovi business esclusi ai piccoli operatori. Le
sinergie da costi, per contro, derivano dallo sfruttamento delle
sinergie di scala e di scopo oltre che dalla massimizzazione
dei benefici che derivano dagli investimenti informatici. Il
tasso di realizzazione resta peraltro basso in entrambi i casi.
Del resto, lo stesso rapporto Ferguson ha dimostrato come
le economie di scala generano risparmi solo fino a ben
precise soglie dimensionali: il superamento del livello di $50
bn in termini di asset determina un riacquisto delle
inefficienze riportando in casa i costi eliminati nella fase
originale.
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Negli Stati Uniti, grazie ad una maggiore flessibilità del
mercato del lavoro è più facile ottenere nell’immediato
risparmi anche consistenti dal lato dei costi che, però, solo
nella metà dei casi vengono mantenuti nel medio lungo
periodo grazie all’esistenza di una adeguata struttura
manageriale unita soprattutto a capacità realizzative adeguate.
In Europa, invece, la maggior rigidità del lavoro ostacola il
raggiungimento di questi risparmi: ne da una chiara
esemplificazione l’operazione di concentrazione tra ABN
Bank e Amro Bank che, a fronte della chiusura del 25% delle
filiali, ha prodotto una riduzione dell’organico di solo l’8%,
al di sotto degli obiettivi. Il rischio risulta pertanto quello di
ridurre la capacità di presa sul mercato in maniera più
marcata rispetto alla riduzione della struttura dei costi.
Non bisogna sviluppare modelli teorici ma è necessario
tener conto delle proprie situazioni oggettive. Premessa
l’assoluta eterogeneità delle scelte organizzative proprie di
ogni gruppo e le differenze di obiettivi che si vogliono
raggiungere con operazioni di riorganizzazione, si può
affermare che:
1. non esiste un modello organizzativo migliore degli altri
2. le nuove scelte organizzative devono sempre essere il
miglior mix di strategie che tengano conto soprattutto
delle potenzialità interne ma anche dell’ambiente
competitivo che esisterà al momento del completamento
della riorganizzazione
3. i maggiori risultati potranno derivare dall’aumento dei
ricavi piuttosto che dalla riduzione dei costi. A questo
riguardo, è opportuno precisare che le reazioni degli
investitori di fronte ad annunci di sinergie da ricavi non
sono mai positive, ma la realtà è che bisogna lavorare in
modo intenso sui costi focalizzandosi, però, con grande
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attenzione sui possibili ricavi aggiuntivi che potrebbero
nascere fondamentalmente dalla valorizzazione delle “best
practices” (l’applicazione delle migliori capacità presenti
in singole parti del Gruppo a vantaggio di tutto il resto del
Gruppo).
Per realizzare tutto questo sono necessarie adeguate
condizioni organizzative sintetizzabili in tre elementi:
1. adeguata corporate governance
2. adeguata struttura manageriale
3. adeguate capacità realizzative (questa terza condizione è
quella maggiormente in grado di fare la differenza tra i
vari players)
Le scelte di UniCredito Italiano
UniCredito si sta evolvendo verso un modello finanziario
multispecialistico prestando attenzione a mantenere ben
diversificato il proprio portafoglio di business e sviluppando
nuove iniziative per sostenere la crescita futura. Questa scelta
significa:
1. avere la possibilità di generare in modo sistematico nuove
linee di business focalizzate e di rapida crescita;
2. facilitare l’adozione di specifiche strategie “ad hoc” per
singole linee di business;
3. migliorare l’allocazione del capitale per rendere più
efficace il “value based” management
4. aumentare la comunicazione al mercato dei risultati per
“business lines” nonché la conoscenza da parte del
mercato nelle diverse linee di business.
Nel concreto questo significa che la holding (UniCredito)
controllerà una serie di attività caratterizzate da una grande
chiarezza non solo in termini di segmenti di mercato coperti,
ma anche di prodotti forniti e di combinazioni di canaleprodotto. Ciò permetterà, inoltre, di avere delle linee di
business fortemente focalizzate su singole aree di attività e
dotate di grande capacità di crescita nel business loro
destinato.
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Grazie a questo modello risulterà semplificata l’adozione
di mosse strategiche ad hoc anche a livello di singole aree di
attività. La rilevanza di questo aspetto è correlata alla
considerazione che, in futuro, non necessariamente si dovrà
crescere a livello di capogruppo, ma potranno crescere anche
le singole linee di business attraverso aggregazioni (ad
esempio, nel private banking, nel corporate e nel retail).
Risulta certamente migliorata l’allocazione del capitale,
più efficace una valutazione basata sul valore delle singole
linee di attività (anche delle capacità manageriali) e
aumentata in misura rilevante l’accountability, cioè la
possibilità di valutare e comunicare i risultati per linee di
business con l’opportunità di capire meglio qual’è il valore
espresso come somma delle parti. Quest’ultimo aspetto
riveste una particolare rilevanza in quanto oggi gli analisti
tendono a valutare sempre più le aziende come somma delle
parti: il problema più rilevante è che questi numeri non
sempre sono chiarissimi mentre il modello adottato da
UniCredito permetterà valutazioni assolutamente chiare.
Il vero tema è che diventa necessario operare con un forte
strabismo: si deve guardare al breve, medio e lungo termine
con la stessa attenzione; è essenziale avere una fortissima
capacità di ottimizzare il business corrente e nel frattempo
costruire opzioni per la crescita futura.
Schematizzando temporalmente il portafoglio strategico di
UniCredito si possono distinguere tre orizzonti temporali:
• un primo di allargamento e difesa del core business,
caratterizzato dall’implementazione di nuovi progetti volti
al rafforzamento dei principali business domestici,
cercando di aumentare la qualità dei servizi e la quota di
mercato;
• un secondo di costruzione di business emergenti,
caratterizzato dallo sviluppo di nuovi mercati domestici in
Europa Centrale e dalla costruzione di una posizione
internazionale in aree selezionate;
• un terzo di creazione di opzioni vitali, caratterizzato
dall’affermazione di nuove iniziative legate alla new
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economy e dallo sfruttamento di opportunità cross Europe
in nicchie specialistiche
Partendo da questo modello, UniCredito arriva all’attuale
profonda trasformazione realizzata tenendo conto delle forti
pressioni esercitate da tutti gli attori con cui interagisce.
Per quanto attiene allo scenario esterno, le spinte maggiori
derivano:
• dalla riorganizzazione per segmento di alcuni competitors
• dal graduale indebolimento delle barriere all’entrata per
player stranieri
• dal nuovo focus strategico dei leader del risparmio gestito
sui clienti di fascia alta
Le pressioni da parte dei mercati finanziari sono relative:
• al maggiore orientamento per segmento da parte degli
investitori famiglie
• alla preoccupazione circa la possibilità di crescita degli
utili
• alla pressione nella ricerca di nuovi modelli di servizio.
Al contempo la Clientela risulta essere:
• sempre meno legata ai marchi bancari storici (alcune
ricerche di mercato da noi condotte hanno dimostrato che
l’interesse per i marchi locali ha una qualche rilevanza
solo per la clientela mass market - di questo bisogna essere
pienamente consapevoli perché altrimenti si rischia di
nascondere dietro la difesa del localismo l’incapacità, in
alcuni casi, di non riuscire a modificare adeguatamente i
sistemi di corporate governance)
• sempre più alla ricerca di servizi distintivi e di adeguati
rapporti qualità/prezzo
• esposta alla futura “discontinuità” legata ai passaggi
generazionali (perdita relazioni “storiche”).
In termini più generali (ambientali), forti spinte al
cambiamento derivano:
• dal miglioramento dell’efficienza del modello federale (il
cost/income ratio delle banche italiane del Gruppo è al
46.7% ed è difficilmente migliorabile con l’attuale
modello organizzativo)
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• dall’aumento della massa critica nei segmenti a maggior
valore
• dall’accrescimento della visibilità esterna nei segmenti
Corporate e Private
dall’innalzamento della capacità di attrarre “talenti”.
Da un punto di vista operativo le banche italiane verranno
fuse in un’unica entità e successivamente saranno create tre
banche, società legalmente separate, focalizzate
rispettivamente sul retail banking (presidierà i segmenti di
massa, l’affluent e lo small business), sul corporate banking e
sul private banking.
Il nuovo modello organizzativo consentirà di:
1. aumentare la massa critica nei segmenti di valore
2. eliminare le duplicazioni esistenti tra le banche
3. semplificare la governance del Gruppo (ad oggi la gestione
di sette Consigli di Amministrazione è tutt’altro che
semplice) eliminando le sovrapposizioni di mercato
4. gestire le banche di segmento come un portafoglio di
business per i quali definire specifiche opzioni di sviluppo
strategico.
Il progetto di riorganizzazione, chiamato S3, genererà
sinergie lorde per 720 mln di euro nel 2004, composte per il
60% da sinergie da ricavi e per il 40% da sinergie da costi,
esattamente in linea con la media delle principali operazioni
finora verificatesi.
Le sinergie da ricavo si manifesteranno essenzialmente
grazie a due fattori:
1. applicazione delle best practice in tutto il Gruppo con lo
stesso livello di efficacia
2. accelerazione nei tassi di crescita sulla nuova clientela
proprio perché strutture specializzate hanno la possibilità
di crescere in misura maggiore rispetto a strutture non
specializzate.
Le sinergie di costi deriveranno per quasi la metà da una
riduzione delle spese direttamente imputabili al personale, e
poi da una razionalizzazione delle strutture di direzione
generale, di governo commerciale e di supporto operativo, da
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minori investimenti necessari per un’adeguata riconoscibilità
del marchio e dei costi di comunicazione, da una riduzione
degli oneri di gestione in seguito all’ottimizzazione logistica,
alla maggiore efficienza operativa ed applicativa dei sistemi
informativi ed alla standardizzazione delle specifiche di
acquisto.
Le realizzazione di un cambiamento organizzativo così
complesso in tempi abbastanza brevi è possibile grazie
all’avvenuto completamento della divisionalizzazione delle
banche federate, all’esistenza di masse critiche adeguate ed al
raggiungimento di alcuni presupposti quali la:
1. realizzazione di un’unica piattaforma tecnologica
2. centralizzazione dei servizi
3. gestione strategica dell’ALM e della tesoreria di Gruppo
4. gestione del personale
5. gestione dei rischi di credito tra Capogruppo e Banche
Federate.
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Marcello GASCO,
Direttore Generale di IntesaBci Sistemi e Servizi
Modelli organizzativi e struttura dei costi nei gruppi
bancari. L’esperienza IntesaBci Sistemi e Servizi
Questa nota ha lo scopo di integrare il contenuto dei lucidi
allegati, presentati al “Seminario di Sadiba”, tenutosi a
Perugia il 14-15-16 marzo 2002. L’intervento prende l’avvio
da un’analisi degli assetti e dei modelli operativi dei centri
servizi di gruppo e da una valutazione dell’opportunità di
ricorrere a soluzioni di outsourcing, per illustrare poi
l’esperienza IntesaBci Sistemi e Servizi, centro servizi del
Gruppo IntesaBci.
La necessità di ottenere sinergie di costo, di concentrare il
patrimonio di competenze e di ridurre la complessità e la
varietà esistenti al loro interno, ha spinto le grandi aziende e i
grandi gruppi a portare a fattor comune alcuni processi
aziendali, tipicamente quelli infrastrutturali e di back office, e
a concentrarli in strutture specializzate che operano nei
confronti del gruppo di appartenenza secondo una logica
cliente-fornitore. Tali strutture si configurano come “aziende
nell’azienda”, avendo come clienti le business unit del gruppo
e come prodotto i servizi ad esse offerti sulla base di un vero
e proprio contratto di servizio.
L’adozione di questo modello consente una gestione
manageriale dei servizi, il cui intero ciclo di vita viene
governato sulla base delle esigenze dei clienti, ottenendo
soluzioni di eccellenza che vengono rese disponibili all’intero
gruppo. La standardizzazione e l’omogeneizzazione delle
soluzioni permette al contempo forti sinergie nella gestione
ordinaria, con economie di scala e quindi efficacia di costo.
Il mantenimento all’interno dell’azienda dei processi, sia pure
in strutture specializzate ed in parte autonome, garantisce in
ogni caso la tempestività nel rispondere alle esigenze
dell’utente, in virtù della vicinanza al cliente e della
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conoscenza del suo core business. E’ però necessario disporre
della massa critica sufficiente a garantire lo sviluppo e il
mantenimento delle competenze, e ad ottenere le economie di
scala che consentono di ottimizzare i costi.
La disponibilità sul mercato di soluzioni di outsourcing, in
particolare nell’area Information Technology, ha introdotto in
questo scenario un’importante alternativa, consentendo di
affidare la gestione dei processi a minor valore aggiunto ad
una terza parte esterna all’azienda, sulla base di contratti che
regolano il livello di servizio da garantire. E’ possibile in
questo modo disporre di capability difficilmente sviluppabili
e mantenibili all’interno in assenza di massa critica e
focalizzare maggiormente le risorse interne sui temi core,
quali il governo delle scelte chiave e del ciclo di vita dei
servizi, nonché il rapporto con l’utente finale. Si ottiene in
questo modo un modello più flessibile, che permette di
ottimizzare ulteriormente i costi rendendoli variabili in
funzione delle effettive esigenze, pur mantenendo costante il
livello di servizio. La maggiore flessibilità può però essere
limitata dalla scelta dell’outsourcer e dall’articolazione del
contratto di servizio. Ne nasce l’esigenza di creare
internamente nuovi ruoli e nuove professionalità, orientate al
governo del rapporto con i fornitori.
Alla luce delle caratteristiche distintive dei due modelli e
delle conseguenze che la loro adozione comporta, appare
evidente come la scelta tra un assetto interno ed uno esterno
dipenda fortemente dal contesto aziendale di partenza e dagli
obiettivi da raggiungere. Infatti la scelta dell’outsourcing può
consentire da un lato di ottenere ottimizzazioni di costo in
tempi brevi, ma nel medio periodo può generare perdita di
know how, con conseguenze negative sul livello di servizio
offerto e sulla capacità di evolvere in funzione delle esigenze
degli utenti. Gli interventi necessari a correggere tali
situazioni possono indurre costi aggiuntivi, che annullano o
riducono sensibilmente i risparmi ottenuti nel breve periodo.
Una soluzione che può consentire il superamento di questi
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limiti è rappresentata dall’adozione di modelli “ibridi” (cosourcing, collaborative outsourcing, ecc.), che garantiscono
l’ottimizzazione del rapporto fra la qualità e l’adeguatezza
del servizio e i relativi costi e il mantenimento nel tempo di
tale equilibrio.
L’esperienza IntesaBci nella creazione e successiva
evoluzione di IntesaBci Sistemi e Servizi (nel seguito ISS)
rappresenta un esempio particolarmente significativo di come
i modelli sin qui descritti possano agevolare e addirittura
abilitare il perseguimento delle strategie di gruppo.
ISS nasce nel novembre 1998 come Società Consortile per
Azioni, in occasione della fusione in Banca Intesa del Banco
Ambrosiano Veneto e di Cariplo, con l’obiettivo di fornire
servizi alla nuova banca e alle altre società del gruppo,
coerentemente con il modello federale da esso adottato.
L’acquisizione nel 1999 da parte di Banca Intesa del 70%
della Banca Commerciale Italiana e la successiva fusione in
IntesaBci nel 2000, ha comportato nel 2001 il passaggio dal
modello federale al modello divisionale. Al momento del
cambio di modello, ISS era già in grado di garantire il
funzionamento della “macchina operativa” di integrazione ed
ha rappresentato un fattore chiave di successo, consentendo
una tabella di marcia accelerata e significative economie di
scala negli investimenti necessari all’integrazione.
Oggi IntesaBci si configura come un Gruppo bancario
multispecialist, articolato in un Centro di Governo con
funzioni di indirizzo strategico e coordinamento e in Aree di
Business specializzate per segmento di clientela, mercato e
prodotti, che controllano direttamente le principali leve
operative. I servizi e le infrastrutture del gruppo sono
accentrati in ISS, al cui interno si sta sviluppando una
crescente specializzazione per Area di Business, coerente con
il nuovo modello di Gruppo.
ISS mette a disposizione di Banca IntesaBci e delle altre
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banche e società prodotto del gruppo i servizi di gestione
delle infrastrutture tecnologiche (Systems Operations &
Network), del parco applicativo (Application Management),
dei processi di back office (incassi e pagamenti, finanza,
ecc.), degli acquisti e della logistica.
Il modello operativo di ISS comprende da un lato lo
sviluppo e la gestione di servizi specializzati e di eccellenza,
garantiti anche ricorrendo a fornitori terzi, con l’obiettivo di
ottenere standardizzazione, sinergie ed economie di scala;
dall’altro è gestita la relazione con il cliente interno, con
l’obiettivo di rispondere e se possibile anticipare le esigenze
di business. Dal punto di vista delle competenze, questo
comporta la necessità di sviluppare e mantenere sia quelle
tecnico-specialistiche sui servizi offerti, sia quelle più
orientate al business e alla gestione manageriale del rapporto
con i clienti.
Nel corso del 2001 ISS è riuscita nel contempo a garantire
la gestione dei notevoli volumi operativi generati dal Gruppo
e a supportare i numerosi e profondi cambiamenti indotti
dalle trasformazioni in atto: fusione legale e operativa,
divisionalizzazione delle reti di vendita, moving logistico,
cessione di banche e sportelli, creazione della TV satellitare e
passaggio all’Euro, per citare solo i più importanti.
Pur in presenza dei molteplici impegni e obiettivi da
raggiungere, ISS ha dimostrato efficacia nel contenimento dei
costi, con una progressiva riduzione degli organici e dei costi
informatici medi per sportello.
Nel contesto della profonda e rapida trasformazione di
IntesaBci, la scelta di adottare un modello shared services si
è quindi rivelata efficace nel perseguimento degli obiettivi del
Gruppo. La recente evoluzione organizzativa (luglio 2002) di
IntesaBci vede - fra l’altro - una semplificazione del modello
divisionale e la riallocazione di alcune attività da ISS alle
Business Unit, ciò in coerenza con il livello di maturazione
raggiunto del Gruppo.
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Prof. Paolo GUALTIERI,
Straordinario di Economia del Mercato Mobiliare
Università Cattolica del S. Cuore di Milano
I costi di distribuzione dei servizi finanziari: reti
tradizionali e nuovi canali
Obiettivo e articolazione del contributo
Obiettivo del presente contributo è analizzare l’impatto dei
costi relativi all’attivazione di nuovi canali distributivi, in
particolare quelli associati alla rete internet, sulle strategie
distributive delle banche.
Il lavoro è articolato in cinque parti: nella prima si
delineano le principali caratteristiche dei nuovi canali
distributivi, nella seconda si analizzano le potenzialità di
sviluppo del canale virtuale in relazione alla diffusione della
rete internet, nella terza si presentano alcune evidenze
empiriche relative all’internet banking in Italia, nella quarta
ci si sofferma sui costi associati ai nuovi canali distributivi e
nella quinta si presentano alcune considerazioni in merito alla
valutazione delle strategie distributive in presenza del canale
internet.
I nuovi canali distributivi
In passato la fase di contatto banca-cliente era confinata in
un ambito di interazione puramente personale. Oggi le
modalità di contatto della clientela sono molteplici. Esistono,
infatti, una pluralità di canali distributivi: le filiali, le reti di
consulenti finanziari, gli automatic teller machines (ATM), il
phone banking (PB) e, da ultimo in ordine di tempo,
l’internet banking (IB).
I nuovi canali non rappresentano necessariamente
un’evoluzione di quelli vecchi, ma sono sovente il risultato di
un break tecnologico. In questa sede si limita l’attenzione a
un sottoinsieme dei canali distributivi elencati in precedenza
caratterizzato da un forte contenuto tecnologico: gli ATM, il
phone banking e l’internet banking. Tali canali, che per
brevità indicheremo come “canali tecnologici”, presentano
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diverse caratteristiche di funzionalità, differenti modalità di
fruizione e un diverso grado di sviluppo e di diffusione.
Le funzioni informative sono disponibili in tutti i canali
tecnologici, ma con un grado di dettaglio crescente dagli
ATM fino all’IB. Le funzioni dispositive sono anch’esse
disponibili in tutti i canali, ma con contenuti diversi. Gli ATM
danno la possibilità di prelevare contante, ma non consentono
di effettuare operazioni meno standardizzate come
disposizioni di pagamento ad personam o negoziazioni di
strumenti finanziari. D’altro canto, il phone banking e
l’internet banking – pur offrendo un’ampia gamma di
funzioni dispositive – non consentono di prelevare contante.
Oltre che per gli aspetti di funzionalità, i canali tecnologici
si distinguono per le modalità di fruizione: l’internet e il
phone banking sono canali ad accesso puramente remoto,
mentre gli ATM necessitano dell’incontro fisico del punto di
accesso bancario (lo sportello automatico) e del cliente.
Infine, ciò che ulteriormente differenzia i canali
tecnologici è il loro grado di sviluppo e diffusione. In
particolare, mentre la diffusione degli ATM e del canale
telefonico è ormai una realtà, appare più incerto lo sviluppo
dell’internet banking, se non altro per la sua più recente
introduzione.
Internet ed e-banking
Al fine di fornire indicazioni utili per valutare le
possibilità di sviluppo dell’internet banking in Italia si
assume una prospettiva internazionale. Il grafico della Figura
1 mette in relazione il tasso di penetrazione di internet
(numero di utenti internet / popolazione) con il tasso di
penetrazione dell’e-banking (numero di clienti dell’internet
banking / popolazione). 1 La relazione è crescente, come
prevedibile, ma, soprattutto, è strettamente convessa; la linea
continua è, infatti, un’interpolazione esponenziale. Ciò
1. I dati sono a fine 2000. La fonte è Christiansen, Hans, Electronic Finance:
Economics and Institutional Factors, OECD Financial Affairs Division,
Occasional Paper, No. 2, novembre 2001.

54

significa che all’aumentare del saggio di penetrazione di
internet in un paese il saggio di penetrazione dell’e-banking
cresce sempre più velocemente.
In termini di valori assoluti, il numero più elevato di utenti
dell’internet banking è quello relativo agli Stati Uniti: 11
milioni di persone nel 2000. Di questi, il 100% ha utilizzato
internet per funzioni informative (ad esempio, per verificare il
saldo del conto corrente), mentre il 50%-60% ha usato
internet per disporre operazioni di pagamento. Il saggio di
operatività in Italia, come si dirà oltre, si attesta ancora al
35% per il banking e 25-30% per il trading.
In termini relativi (utenti internet banking rispetto alla
popolazione complessiva), i paesi nordici rappresentano il
leading factor a livello mondiale; essi hanno infatti
accumulato un significativo vantaggio rispetto agli altri: il
tasso di penetrazione (utenti in % della popolazione) supera il
25% in Norvegia e Svezia e il 30% in Finlandia. Gli Stati
Uniti si pongono in una posizione defilata soprattutto a
motivo delle stridenti eterogeneità che permangono in un
paese così grande. Nell’Europa Mediterranea i paesi più
vivaci in tema di internet banking sono la Spagna (14%) e il
Portogallo (7%). In Italia tale valore è appena al 2%.
Per quanto riguarda la gamma di prodotti offerti via web
non si rilevano differenze significative con gli altri paesi. Le
banche italiane offrono i prodottipiù avanzati.
Nel confronto con gli altri paesi europei l’Italia evidenzia
un rapporto clienti trading/clienti banking sbilanciato a favore
dei primi. Negli altri paesi europei il rapporto si attesta
nell’intorno del 20% (10% nel Regno Unito), in Italia esso
era pari al 50% nel 2000 e soltanto nel primo semestre 2001 è
sceso al 34%.
Il tasso di penetrazione di internet in Italia è pari al 23%,
equivalente a circa 13,3 milioni di utenti. I clienti
dell’internet banking, pari a circa 2,7 milioni, rappresentano
il 20% della popolazione internet. Per valutare le potenzialità
di sviluppo ulteriore sono stati effettuati i seguenti passi:
• abbiamo considerato il tasso di penetrazione di internet
sulla popolazione complessiva a fine 2000 (fonte OCSE) e
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moltiplicandolo per la popolazione a fine 2000 (fonte
ISTAT) abbiamo stimato il numero di utenti internet (la
popolazione dei “navigatori” italiani): 13,3 milioni di
persone a fine 2000;
• abbiamo quindi considerato il numero di clienti censiti
dell’internet banking alla fine del primo semestre 2001,
pari a 2,7 milioni;
• abbiamo poi rapportato il numero di clienti censiti
dell’internet banking sia alla popolazione dei navigatori
(ottenendo il 20,3%) sia alla popolazione dei navigatori
correntisti (ottenendo il 35,5%);
• i navigatori correntisti sono stati stimati applicando il tasso
di penetrazione dei c/c (pari al 57,1% della popolazione,
Tavola aH 7 della Relazione Banca d’Italia 2001) al
numero di navigatori.
Lo spazio di crescita dell’internet banking appare quindi
rilevante, alla luce delle evidenze precedenti. E, considerando
anche le misure a supporto della diffusione di internet (alcune
delle quali condotte anche dall’ABI, come il sostegno per
l’acquisto dei PC), sembrano esservi ancora significativi
spazi di sviluppo (soprattutto nel settore del banking) nei
prossimi anni.
L’e-banking in Italia: alcune evidenze empiriche
Le banche italiane hanno reagito con dinamismo alla sfida
dell’internet banking, attivando con velocità (probabilmente
inversamente proporzionale alla dimensione della banca) una
serie di servizi dispositivi. La Figura 2 presenta la dinamica
di attivazione dei servizi dispositivi on line in Italia; per
ciascun trimestre, dal 1997 agli inizi del 2001, si riporta il
numero di servizi dispositivi attivati dalle banche per
effettuare disposizioni di pagamento (nel grafico “banking”),
negoziazioni di strumenti finanziari (“trading”) e operazioni
su fondi comuni (“FCI-SICAV”). Si riporta inoltre, nel
medesimo grafico, l’andamento di un indice borsistico
rappresentativo delle imprese internet-based.2
In particolare è molto evidente, nonché molto interessante,
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la sovrapposizione della bolla internet con l’attivazione dei
servizi dispositivi sul trading on line (con un lag temporale di
circa sei mesi). La risposta delle banche italiane in questo
caso sembra essere stata in parte indotta (“guidata”)
dall’euforia del momento delle valutazioni internet e, d’altra
parte, “richiesta” dal mercato borsistico, che ha preteso dalle
banche l’ingresso in internet (altrimenti le avrebbe
penalizzate, per poi ravvedersi di recente).
Le evidenze empiriche che si presentano in questa sede
sono state raccolte dall’Osservatorio e-banking della Facoltà
di Scienze bancarie, finanziarie e assicurativa dell’Università
Cattolica. L’Osservatorio e-banking, nato nel marzo 2000 e
divenuto operativo nel settembre dello stesso anno, effettua
un monitoraggio trimestrale dell’internet banking in Italia. Al
31 dicembre 2001 il campione dell’Osservatorio è composto
da 57 intermediari ed è rappresentativo di oltre il 70% del
sistema bancario italiano in termini di totale attivo
I clienti e-banking censiti, ovvero potenzialmente in grado
di operare via internet, ammontano a oltre 2,7 milioni, di cui
oltre il 97% è rappresentato da clienti individuali e il resto da
imprese. I clienti che hanno realmente effettuato operazioni
dispositive via internet (“operativi”) sono stati, nel quarto
trimestre 2001, oltre 700.000 per il banking e circa 575.000
per il trading. Il saggio di operatività (operativi/censiti) è
stato pari in media (mediana) al 38% (31%) per il banking e
al 23% (15%) per il trading. I volumi intermediati via internet
sono stati, sempre nel quarto trimestre 2001, pari a circa 2,3
mld di euro per le disposizioni pagamento e a circa 39 mld di
euro per i contratti di compravendita di titoli. Quest’ultimo
dato, relativo all’operatività del trading, risulta fortemente
influenzato dal ciclo di borsa: aumenta in fasi di mercato
rialziste, decresce in fasi ribassiste.
Dalle prime evidenze empiriche sembra emergere che
2. L’indice World DS Internet Index è costruito da Thomson Financial
aggregando i 5 titoli maggiormente capitalizzati presenti nei sub-indici nazionali
delle imprese internet-based per i seguenti 16 paesi: Stati Uniti, Regno Unito,
Germania, Belgio, Canada, Spagna, Francia, Hong Kong, India, Italia, Giappone,
Malesia, Olanda, Norvegia, Austria, Portogallo. Attualmente per l’Italia sono
presenti nell’indice: CDB Web Tech, E-Planet, Tiscali, Finmatica, I.Net.
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l’internet banking possa offrire le maggiori possibilità di
sviluppo per i servizi finanziari a basso valore aggiunto
(servizi di pagamento, ordini di borsa, ricarica cellulari). Il
prezzo non sembra la leva competitiva più importante, ma
deve essere inquadrato in una strategia complessivamente
coerente. Il cross selling, che ha senso soltanto in un contesto
multicanale, risulta difficile da realizzare in assenza di
contatto umano.
I costi dell’e-banking
Le principali voci di costo per operare nell’e-banking sono
rappresentate dal sistema informativo e dal marketing. Nel
1999 l’investimento complessivamente sostenuto dagli
intermediari italiani per avviare l’operatività dispositiva via
internet ammonta a 174 milioni di euro; i due terzi (116
milioni) si riferiscono al sistema informativo. Nel 2000 tali
investimenti ammontano a 400 milioni di euro; il 60% (240
milioni) si riferisce al sistema informativo.
La rilevanza dei costi di marketing è, sebbene inferiore,
comunque non trascurabile. Più di un quarto degli
investimenti complessivamente sostenuti per l’attività
bancaria su internet è rappresentato da costi di marketing
(circa 100 mln di euro). I costi di marketing sono quasi
raddoppiati nell’ultimo biennio (da 58 mln di euro nel 1999 a
100 mln di euro nel 2000). Inoltre, è aumentata anche
l’incidenza di tali costi sul totale dei costi operativi delle
banche italiane: da 0,17% a 0,27%.
Nell’ambito della voce marketing i costi di pubblicità
rappresentano una componente fondamentale. Una recente
indagine condotta dall’Osservatorio e-banking dell’Università
Cattolica ha analizzato l’andamento dei costi di pubblicità per
un campione di banche italiane. L’investimento pubblicitario
è risultato molto eterogeneo: l’investimento medio per banca
è pari a 2,2 milioni di euro, mentre l’investimento mediano è
pari a 260mila euro. Ci sono, pertanto, poche banche che
investono molto e un numero consistente di intermediari che
investe cifre limitate. Esistono, tuttavia, alcuni elementi
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comuni: le strutture ad hoc hanno investito in media
(mediana) 7 (7,3) milioni di euro, mentre gli intermediari
multicanale integrati hanno investito in media (mediana) 0,16
(0,095) milioni di euro. Tali evidenze sembrano confermare
l’ipotesi secondo cui le strutture ad hoc hanno investito cifre
consistenti al fine di creare un marchio ex novo.
La valutazione della strategia distributiva
Ad oggi sono stati realizzati soltanto pochi studi, condotti
negli USA, sull’impatto di internet quale canale distributivo
sulle performance delle banche (in termini di redditività, costi
e rischi).3 I risultati di tali studi indicano che, comparando
banche “omogenee”, gli intermediari virtuali puri sono meno
profittevoli a causa di minori volumi intermediati e
incrementi nei costi operativi non da interessi (marketing)
superiori ai risparmi nei costi del personale. Tuttavia, tali
risultati vanno letti con cautela in quanto si basano soltanto
sui primi anni di operatività delle banche e risentono
fortemente dei costi necessari per l’affermazione del marchio
(ingenti, come visto per l’Italia). D’altro canto, a questi
risultati andrebbe anche aggiunto il rischio operativo che per
un intermediario virtuale puro raggiunge livelli sicuramente
più elevati, ceteris paribus, di un intermediario multicanale (a
motivo dell’assenza dell’effetto diversificazione rischio di
canale).
Un altro studio recente 4 confronta le performance di
banche dotate di canale internet e banche che non dispongono
di internet. La quota di ricavi da servizi sempre è maggiore
3. Gli studi ai quali ci si riferisce sono: Robert DeYoung, The Internet’s place in
the banking industry, Chicago Fed Letter, The Federal Reserve Bank of Chicago,
marzo 2001, n. 163; Robert De Young, The financial performance of pure play
Internet banks, Economic Perspectives, The Federal Reserve Bank of Chicago,
settembre 2001; Richard Sulllivan, How Has the Adoption of Internet Banking
Affected Performance and Risk in Banks, Financial Industry Perspective, Federal
Reserve Bank of Kansas City, 2000; Karen Furst, William Lang, Daniel Nolle,
Internet banking in the U.S.: landscape, prospects, industry implications, Journal
of Financial Transformation, settembre 2001.
4. Cfr. Karen Furst, William Lang, Daniel Nolle, Internet Banking: Developments
and Prospects, Economic and Policy Analysis Working Paper, Office of the
Comptroller of the Currency, settembre 2000.
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nelle banche con internet. L’efficienza sembra dipendere dalla
dimensione: per le banche con attivo superiore a $ 100
milioni, le banche con internet hanno migliori indici di
efficienza; per le banche con attivo inferiore a $ 100 milioni,
le banche senza internet hanno migliori indici di efficienza. In
breve, gli studi empirici finora condotti non consentono di
fornire una risposta definitiva sul fronte dei costi/redditività
del canale internet.
Altri studi empirici5 mostrano che i clienti dell’internet
banking sono quelli più profittevoli (acquistano più servizi,
detengono maggiori asset, si indebitano più facilmente, ecc.),
anche controllando per le caratteristiche demografiche e di
durata del rapporto. Gli autori usano dati di contabilità
analitica articolati per cliente e costruiscono indicatori di
profittabilità a livello di cliente. Il vero valore del canale
internet sembra non risiedere, pertanto, nel “potenziale”
risparmio di costi, ipotesi a cui si fa spesso genericamente
riferimento, bensì nella capacità di ritenere i “migliori”
clienti.
Atteso che non si può ignorare il canale internet, le
opzioni di sviluppo per integrare il canale internet nella
strategia distributiva complessiva di una banca sono
molteplici. Basti pensare al continuum stand alonemulticanalità integrata. Al contempo va tenuto conto del fatto
che una semplice valutazione in ottica costi-benefici è
discorsiva: l’attribuzione dei costi è fattibile, ma i benefici
derivanti dall’attivazione dei servizi dispositivi on line non
sono confinabili nei ricavi “direttamente attribuibili” al canale
internet.

5. Il lavoro al quale ci si riferisce è Lorin Hitt, Frances Frei, Do Better Customers
Utilize Electronic Channels? The Case of PC Banking, Financial Institutions
Center, Wharton School, University of Pennsylvania, 1999.
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Conclusioni
La strategia distributiva di una banca oggi non può
prescindere da internet. I clienti già oggi operano in ottica
multicanale, nel senso che fanno uso di diverse modalità di
accesso ai servizi dispositivi bancari, la banca non può che
essere tale. I canali distributivi sono, pertanto,
congiuntamente necessari. Di conseguenza, non è possibile
valutare l’efficacia di un canale autonomamente. La
valutazione del canale internet nell’ambito della strategia
distributiva di una banca è il tipico caso di valutazione di
investimenti congiunti. Per tale motivo il canale internet deve
essere valutato in relazione ai costi e benefici differenziali
complessivi, sia diretti che indiretti, derivanti dalla sua
attivazione.
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Ing. Piero GAVAZZI,
Amministratore Delegato Banca della Rete S.p.A.
Modelli organizzativi e struttura dei costi nei gruppi
bancari
Ritengo che elaborare l'argomento che mi è stato affidato
sulla base della mia esperienza diretta in Banca della Rete sia
probabilmente il modo migliore per fornire un contributo
utile a questa audience.
Prenderei volentieri spunto dai temi sollevati poc'anzi dal
prof. Gualtieri, che sostanzialmente coprono la maggior parte
delle tematiche affrontate dalla mia banca nei mesi di
partenza, per descrivere come questi sono stati affrontati nel
nostro caso specifico. Banca della Rete è uno start-up
definibile, secondo una terminologia in uso, una banca
multicanale, e queste due caratteristiche vanno tenute
presenti: certamente, le stesse tematiche troverebbero risposte
migliori in realtà che hanno già basi di clientela consolidate,
o che operano con sportelli "tradizionali".
La gestione della struttura di costo è senza dubbio la leva
più immediata di cui il management dispone per raggiungere
i risultati economici. Credo però che la vera questione non sia
"Come spendere il meno possibile?", bensì "Come assicurare
che ogni euro speso produca almeno un euro di valore?". Per
banale che sembri, questa è la vera sfida, e purtroppo la
risposta è sempre più difficile.
Con questo in mente, analizzerei le tre principali voci di
costo: Produzione/Tecnologia, marketing e distribuzione.
1. Produzione, che principalmente significa tecnologia.
La prima osservazione che viene in mente è quanto variabile
possa essere il costo della tecnologia necessario per arrivare
allo stesso risultato. Banca della Rete ha speso circa 10 Mm
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in tecnologia (5w, Hw, consulenza tecnologica> per dotarsi di
una "fabbrica" ritenuta adeguata. Il risultato lo considero
complessivamente soddisfacente (Tavola). Se dovessi dire
quanti di questi investimenti hanno soddisfatto il principio
generale di produrre più valore di quanto sono costati, temo
che dovrei rispondere poco più della metà. Ovvero, se
rinascessimo oggi, allo stesso risultato ci arriveremmo
spendendo molto meno, ma era praticamente impossibile
saperlo allora. Un esempio per tutti: siamo partiti con
un'architettura tecnologica provvisoria, per fare in fretta; già
al momento dell'avvio ci si è posti il problema di sostituire il
sito provvisorio con quello definitivo. Abbiamo raccolto
diverse proposte alternative per il rifacimento del sito, da
primarie case di software, che variavano da i a 3 milioni, ma
nessuna ci convinceva. Abbiamo finalmente deciso di
svilupparlo in casa, per un costo complessivo di 200 kC al
massimo, ed il risultato è quello che avete visto.
Ne ho tratto una forte convinzione: a costo di andare
controcorrente, credo che le tecnologie internet mal si
coniugano con l'outsourcing delle applicazioni informatiche.
Non vi è dubbio che aHa base debba esserci un legacy
consolidato, di acquisizione dall'esterno, ma per tutto quello
che riguarda l'interfaccia con il Cliente passare attraverso un
fornitore esterno è difficilmente efficace. Personalmente non
credo che chi ci chiedeva 3 milioni per fare quello che
abbiamo fatto con 200.000 £ ci stesse "turlupinando", né,
men che meno, ritengo che la soluzione infine adottata sia il
meglio disponibile nel panorama tecnologico attuale:
semplicemente ritengo che le offerte esterne contenessero
elementi tecnologici superiori", che però le nostre strutture
commerciali ed operative non sarebbero state in grado di
mettere a reddito. Adesso invece, i miei colleghi hanno quel
che loro serve per lavorare, e se fra qualche mese o anno si
dovrà, come probabile, rifare tutto per saltare su una nuova
generazione tecnologica, lo si potrà fare a cuor leggero,
perché non dovremo "rottamare" investimenti rilevanti.
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2. Marketing. E' questa la voce di costo più difficile da
gestire, perché molto rilevante ed al tempo stesso del tutto
aleatoria. Qui le questioni sono in particolare due: lanciare o
no un nuovo marchio, e quanto spendere in maniera
ricorrente in marketing e comunicazione.
In merito alla prima, la risposta è “francamente non lo so".
L'unica cosa praticamente certa è che lanciare un nuovo
marchio impone uno sforzo di comunicazione iniziale
stimabile in almeno 10 Milioni, ed un investimento
continuativo di almeno 5 all'anno. Non tuth questi
investimenti vanno considerati “a perdere”, in quanto sia
all'inizio sia soprattutto nel mantenimento anche campagne di
prodotto, che quindi offrono ritorni diretti misurabili fanno al
gioco: tuttavia, se si decide di lanciare un nuovo marchio,
come Banca della Rete ha fatto, l'impegno totale in
comunicazione non può avere dimensione minore.
D'altronde, soprattutto sul lato della raccolta, il marchio è
fondamentale: la notorietà del marchio è il miglior modo - e,
per quanto a mia conoscenza, praticamente l'unico - per
rassicurare i Clienti sul fatto che i loro soldi sono al sicuro,
messaggio imprescindibile per chi vuole conquistare, o anche
solo mantenere, quote di mercato. La principale alternativa a
questo investimento è costruire un marchio sotto l'ombrello di
quello della casa madre (es. Rasbank, Intesa Italia, Sanpaolo
Invest); ciò d'altra parte pone dei seri vincoli sul
posizionamento commerciale della nuova entità, e rende
praticamente impossibile far propri elementi di sostanziale
innovazione rispetto a quella. Con tutto il rispetto per le
rispettive case madri, dubito fortemente che Banca 121 e
Banca Fineco avrebbero avuto i risultati commerciali che
hanno avuto senza un marchio indipendente: se crediamo che
anche solo un terzo dei Clienti e dei volumi di queste due
realtà siano figli del marchio indipendente, l'investimento di
marketing si è pagato abbondantemente.
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3. Distribuzione. Questa è in ogni caso la principale voce
di costo. Il tema merita almeno una premessa. Ritengo che
non vi sia (ancora?) spazio per una pura banca diretta, ovvero
per una banca in cui i clienti operano esclusivamente a
distanza. Ciò è senz'altro vero in [talia, ed è quantomeno
dubbio che sia vero il contrario all'estero.
Il motivo è molto semplice: i puri servizi bancari (dc,
bonifici, utenze, ecc), che restano comunque un eccellente
strumento di fidelizzazione, non lasciano spazi di redditività,
in particolare per un nuovo entrante. La verità è che, benché
effettivamente la banca diretta sia intrinsecamente più
efficiente di quella tradizionale (soprattutto sul canale
internet), la struttura di pricing che le banche applicano non
permette di ribaltare tale vantaggio sui Clienti, prezzando i
propri prodotti significativamente al di sotto del mercato.
Per Banca della Rete i servizi di incasso e pagamento sono
previsti in perdita sia nel breve che nel medio periodo: la
scommessa è di sviluppare un adeguato livello di crossselling di prodotti a valore aggiunto (principalmente gestione
ed amministrazione del risparmio, nelle sue varie forme).
Il fatto però è che non mi risulta sia ancora stato realizzato
un caso di successo di crossselling di dimensioni significative
su risparmio gestito utilizzando il solo canale internet.
Qualche tempo fa l'assioma era che man mano fosse cresciuta
la diffusione di internet, progressivamente si sarebbe assistito
ad una confluenza dei Clienti delle banche sull'e-banking.
Credo che questo sia senz'altro vero per i servizi di incasso e
pagamento, che però come detto non è una fonte di ricavi
sufficiente a coprire i costi per un futuro prevedibile. Credo
sia invece assai meno vero per quanto riguarda i servizi
all'investimento (Tol, risparmio gestito, assicurazione vita): in
questo caso, infatti, il vincolo non èl'alfabetizzazione
tecnologica della Clientela (che in effetti sta procedendo e
credo continuerà a procedere a ritmi elevati), bensì
l'alfabetizzazione finanziaria, che procede per tutt'altra via, e
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comunque con ritmi assai più blandi e più ancora, se
vogliamo, il processo psicologico dell'investitore privato, che
anche se finanziariamente preparato, ha comunque bisogno di
un consulente, o quanto meno di una controparte preparata
con cui condividere le scelte di asset allocation.
Credo di conseguenza che per quanto riguarda l'orizzonte
futuro che interessa noi che siamo qui oggi, il fattore
determinante per il successo sul mercato sarà ancora la
distribuzione fisica. Su questo fronte si continua a dividere il
mondo in due modelli (le filiali più o meno tradizionali ed i
Promotori Finanziari), mentre credo che tale classificazione
vada progressivamente perdendo di significato: da un lato, le
Filiali evolvono verso modelli organizzativi sempre più simili
a quelli dei PF (assegnazione di portafogli individuali di
Clienti a singoli operatori, aumento della remunerazione
variabile dei singoli sulla base del proprio portafoglio,
dall'altro il mondo dei PF va sempre più ad assomigliare a
quello delle Filiali (forte incremento di meccanismi e di
strumenti di controllo operativo, introduzione di componenti
fisse o semi fisse nella remunerazione, ecc.).
Risultato (e mi riallaccio al concetto iniziale di rilevanza
non del costo, bensì del rapporto tra costi e ricavi): presidiare
una porzione di territorio con Filiali o con PF richiede costi
più o meno analoghi, in rapporto ai volumi. Credo che la
differenza più rilevante oggi, e sempre più in futuro, non sia
la forma giuridica del rapporto (contratto di lavoro
subordinato o mandato di agenzia), bensì il livello di
specializzazione della distribuzione. L'esperienza recente, nel
nostro come in tutti i settori in cui la distribuzione svolge un
ruolo più di consulenza che di deliveiy, mostra che a parità di
costo, un venditore specializzato produce sino a tre/quattro
volte più ricavi che un generalista, ed è qui, non nella formula
contrattuale applicata, che le filiali tradizionali rischiano di
più di mostrare la corda, ma al tempo stesso la distribuzione
trarnite promotori non è la panacea.
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In conclusione: lungi da me sostenere che non vi sia futuro
per l'e-banking; tuttavia stento a considerare internet (come
pure il telefono) un canale - e di conseguenza non considero
Banca della Rete una banca multicanale: ritengo invece che il
canale di distribuzione sia uno ed uno solo, le persone che
servono i Clienti, e che l'unico modo per massimizzare i
ritorni dei costi di distribuzione sia la specializzazione
(formazione, sistemi di supporto, incentivi, ed abolizione di
qualunque incombenza non rilevante rispetto alla loro
specializzazione - nel caso nostro la gestione del risparmio).
La tecnologia, ed internet in particolare, è invece un
formidabile strumento per supportare il servizio al Cliente e
l'azione dei venditori, i cui costi possono essere ampiamente
ripagati all'unica condizione che la guida dello sviluppo stia
nel commerciale e non nella tecnologia. Sul marketing, infine,
la nebbia resta: non c'è dubbio che il costo vada sostenuto e
che i ritorni siano possibili, ma sul come e sul quanto, credo
che non resti che affidarsi sulla qualità delle persone che ne
sono responsabili, soprattutto se si ha la fortuna, come
abbiamo avuto noi, di averne di altissima qualità.

70

71

72

73

74

75

76

77

78

ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA
Accenture
Associazione Italiana delle Società ed Enti di Gestione Mobiliare ed Immobiliare
Associazione Nazionale Banche Private
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Banca Agricola Mantovana S.p.A.
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca Credito Popolare S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca di Imola S.p.A
Banca di Legnano
Banca Leonardo S.p.A.
Banca Lombarda S.p.A.
Banca delle Marche S.p.A.
Banca Mediocredito S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca del Monte di Parma S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Adriatico
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca Popolare di Crema
Banca Popolare di Cremona
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Intra
Banca Popolare dell’Irpinia
Banca Popolare di Lodi
Banca Popolare di Luino e Varese S.p.A.
Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare del Materano S.p.A.
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara S.p.A.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca Popolare Sant’Angelo
Banca Popolare Santa Venera S.p.A.
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Banca Popolare Valconca
Banca Popolare di Vicenza
Banca Regionale Europea S.p.A.
Banca Regionale S. Angelo S.p.A.
Banca di Roma
Banca di San Marino
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Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banca Toscana S.p.A.
Banca dell' Umbria 1462 S.p.A.
Banca di Valle Camonica S.p.A.
Banca 121 S.p.A.
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Napoli S.p.A.
Banco Popolare di Verona e Novara
Banco di Sardegna S.p.A.
Banco di Sicilia S.p.A.
Bipop-Carire S.p.A.
Borsa Italiana S.p.A.
Carichieti S.p.A.
Carifermo S.p.A.
Carinord 2 S.p.A.
Cariverona Banca S.p.A.
Cassa Lombarda S.p.A.
Cassamarca S.p.A.
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fano S.p.A
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.
Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A.
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Centrale dei Bilanci
Centrobanca
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«PROSPETTIVE DI RIORDINO DELLA REGOLAMENTAZIONE
CONSOB - BANCA D’ITALIA»
C. Capuzzo, F. Forghieri, L. Gardelli, R. Tedeschi, M. Venturino - novembre 1994

91

N. 132

«LA BANCA COME OPERATRICE SUI MERCATI MOBILIARI »
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«I PROBLEMI DELLA PROFESSIONE BANCARIA»
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«FATTORI DETERMINANTI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLE
BANCHE NEL 1996»
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N. 151
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«PROFILI DI REDDITIVITÀ BANCARIA IN EUROPA: ALLA RICERCA DEL
MODELLO VINCENTE NELLA PROSPETTIVA DELL’UNIONE MONETARIA
EUROPEA»
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«STRUMENTI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEL
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R. Barontini, P. Gualtieri, A. Patarnello, F. Russello - gennaio 1998
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«LE BANCHE ITALIANE E LA PREPARAZIONE ALL’UNIONE MONETARIA»
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J.P. Abraham - J.R. Inciarte - U. Schroeder - settembre 1998
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BANCARIE NELL’ESPERIENZA EUROPEA E NELL’ESPERIENZA ITALIANA
PARTE I - LE INTESE»
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«I RIFLESSI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA SULL’ATTIVITÀ DELLE
BANCHE: PROFILI ECONOMICI E DI VIGILANZA»
F. Taranto, M. Onado - novembre 1998
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«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.
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«NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LE BANCHE E PER I MERCATI»
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«L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA NELLA TERZA FASE
DELL'UNIONE MONETARIA»
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BANCHE»
P. Gualtieri - R. Locatelli - M. Cozzolini - G. Spadafora - marzo 1999
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«IL RUOLO DELLA PIAZZA FINANZIARIA ITALIANA NEL CONTESTO
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R. Pinza - M. Sella - A. Ventura - maggio 1999
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«LE CONCENTRAZIONI BANCARIE: ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI
VIGILANZA»
A. Profumo - C. Salvatori - F. Frasca - giugno 1999
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«LE CONCENTRAZIONI BANCARIE: ASPETTI ECONOMICO-TECNICI»
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G. Vigorelli - B. Benedini - M. Miccio - A. Desiata - P. Gnes - M. Sella - S. Preda
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«INVESTIMENTI FISSI E GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE BANCHE»
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«L'OFFERTA DI CREDITO E DI SERVIZI FINANZIARI ALLE PICCOLE E
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RISPARMIO: ASPETTI DOMESTICI E INTERNAZIONALI»
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«IL RATING INTERNO E LA GESTIONE DEI RISCHI BANCARI NEI GRUPPI
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«MISURAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO»
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«I BENEFICI DI CREAZIONE DI VALORE NELL’ACCESSO DELLE BANCHE
AI MERCATI ORGANIZZATI»
A. Nagel - maggio 2001
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G. Carosio - P. Marullo Reedtz - M. Venturino - luglio 2001

N. 188

«VERSO UNA NUOVA BRETTON WOODS:
UN PROGETTO PER USCIRE DALLA CRISI FINANZIARIA
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«LA REGOLAMENTAZIONE NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA DEI
SERVIZI DI INVESTIMENTO»
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