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Prof. Tancredi BIANCHI,
Presidente di Centrobanca S.p.A.

Banche/Famiglie: una relazione di clientela da riconsiderare.
Un contributo all’analisi

1. Generalità

Le relazioni di clientela tra le banche e le famiglie meri-
tano di essere prese in considerazione ed esaminate in una
nuova luce, soprattutto ponendo attenzione alla composizione
e alla consistenza dei patrimoni familiari e alle diverse riper-
cussioni che, inevitabilmente, si hanno sulla gestione delle
cosi dette "aziende di consumo domestico-patrimoniali".

E' di comune conoscenza, ma sovente dimenticato, che
tutta la ricchezza appartenga, per definizione, alle "aziende di
consumo": quelle familiari (domestiche) e quelle pubbliche
(tipicamente: lo stato). Lo schermo delle società commerciali
e di altre persone giuridiche non impedisce di risalire la cate-
na proprietaria fino a giungere alle aziende di consumo, ossia
a quegli istituti economici, tra i quali la famiglia primeggia
come categoria, che non svolgono attività di produzione per il
mercato (imprese) ma ottengono flussi di reddito - dal lavoro,
dal rendimento di servizi dal prelievo di imposte e dal patri-
monio - da destinare ai consumi, privati e collettivi.

E' intuitivo che per l'impresa "banca" la relazione di
clientela con le famiglie assuma prima importanza, allorché si
pensi che il passivo degli intermediari creditizi e finanziari
(raccolta diretta e indiretta) fa in gran parte capo alle famiglie,
proprietarie per via mediata anche delle imprese depositanti,
non totalmente controllate dalla mano pubblica. La deduzione
si rafforza quando si osservi la pertinenza dei mezzi propri
delle banche e che buona parte degli intermediari finanziari
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sono controllati da banche, o collegati con esse da intrecci
proprietari.

Il quadro si complica con la considerazione che i mercati
nazionali non sono "chiusi", ma per effetto della globalizza-
zione vi sono situazioni di aziende di consumo interne che, per
via diretta o mediata, hanno attivi e passivi patrimoniali all'e-
stero e vice versa vi sono aziende di consumo estere cui fanno
capo, sempre per via immediata o indiretta, attivi e passivi
patrimoniali nazionali.

2. La mutata composizione della ricchezza finanziaria
delle famiglie

Porremo attenzione, in questo breve saggio, alla relazio-
ne di clientela banche/famiglie, con particolare riguardo al
punto che il contatto tra gli intermediari creditizi e finanziari,
da un lato, e le aziende di consumo domestico-patrimoniali,
dall'altro lato, ha immediato riferimento con la circostanza che
queste ultime siano titolari di una ricchezza finanziaria da cui
promanano frutti, tipicamente monetari, e che viene ammini-
strata con mutamenti, più o meno rapidi, di composizione spe-
cifica.

Se si considera la realtà italiana, ma pure per molti aspet-
ti quella europea continentale, si osserva che nel corso del
secolo scorso la composizione della ricchezza finanziaria è
variata: i depositi bancari hanno via via perso peso; la titola-
rità di securities della più varia specie, anche attraverso quote
di fondi comuni e di fondi pensione, come pure di partecipa-
zioni dirette e mediate in altri investitori istituzionali, è, inve-
ce, grandemente cresciuta in proporzione. L'aspetto speculare
di tali cambiamenti si ritrova nella finanza delle imprese, che
ricorrono in dimensioni maggiori ai cosi detti "passivi di mer-
cato".
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Schematicamente, l'essenza del cambiamento ha aspetti
giuridico-patrimoniali rilevanti. Infatti:

(a) con il deposito le famiglie trasferiscono in proprietà
all'intermediario il denaro versato e divengono creditrici per
l'equivalente verso lo stesso intermediario, che di fatto assume
l'obbligo di restituire, secondo varie modalità, i mezzi ricevu-
ti, corrispondendo in più, se pattuito, un frutto a titolo di inte-
resse. Correlativamente, l'intermediario depositario ha piena
discrezionalità di uso e di collocamento dei capitali cosi rac-
colti, con il solo confine di rispettare le norme di vigilanza che
ne disciplinano l'attività e le norme di legge al riguardo;

(b) con l'acquisto di securities, le famiglie mantengono la
proprietà del collocamento patrimoniale: o direttamente, se
scelgono i valori in cui investire, che amministrano in nome
proprio, giovandosi o no di pareri di consulenza, quasi sempre
offerti dall'intermediario; ovvero indirettamente, se delegano
la gestione mobiliare in monte allo stesso, con vario grado di
discrezionalità di scelte, secondo gli indirizzi concordati. Ma
anche se la delega fosse con ampia e piena discrezionalità di
gestione, allo stato non sussiste obbligo, per l'intermediario, di
salvaguardia dei valori patrimoniali ad esso affidati, in quanto
assume un'obbligazione di mezzi, di tipo professionale, e non
una obbligazione di risultato, come nel caso dei depositi
monetari. Ovvio, vi potranno essere ripercussioni unicamente
per accertata carenza di abilità e di diligenza professionale da
parte dell'intermediario.

Se tale è la cornice possibile, al presente, delle relazioni,
monetarie e finanziarie, banche/famiglie, giova valutare le
conseguenze, operative e organizzative, che derivano per le
banche in presenza di un peso crescente della ricchezza finan-
ziaria delle famiglie collocata in securities.

Occorre infatti riflettere sul punto che la quota patrimo-
niale rappresentata dai depositi ha, per le famiglie, scarso
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carattere di investimento durevole e prevalente aspetto di
liquidità, o di valori prontamente traducibili in moneta, nel-
l'ambito della gestione di un' azienda di consumo. Al contra-
rio, la quota patrimoniale rappresentata da securities ha pre-
valente carattere di investimento durevole, sia pur anche solo
di medio termine. Per solito non è coerente con l'economia di
un'azienda di consumo il collocamento in valori mobiliari per
la ricerca di lucri differenziali di corto periodo, con fini pura-
mente speculativi. Si potrebbe affermare che le eccezioni al
riguardo, ancorché talvolta significative, confermano la regola.

Si aggiunga che, in un'ottica di medio/lungo periodo, il
collocamento di risorse in securities deve essere considerato
alternativo ad altre opzioni, raffrontando frutti monetari perio-
dici, rendimenti e variazioni di valore, rischiosità, grado di
liquidabilità e possibili oneri e sacrifici, in termini di prezzo,
in caso di riduzione della durata dell'investimento. Ma le con-
siderazioni vanno fatte con riferimento: ai complessivi aspetti
di una gestione patrimoniale dell'azienda di consumo; al grado
di vincolo (condizioni pregresse), talvolta accettato per moti-
vi affettivi e di tradizione, della composizione patrimoniale in
atto; alla continuità e relativa stabilità, previste, dei flussi dei
redditi patrimoniali e dei flussi di altri redditi; alla ragionevo-
le previsione delle spese correnti e straordinarie di gestione; al
possibile concretarsi di quote aggiuntive di risparmio.

L'attenta analisi delle circostanze testé ricordate dovreb-
be segnare il passaggio da una banca di deposito, di tipo tra-
dizionale, a un intermediario che muti nella sostanza la rela-
zione banca/famiglia.

3. L'inserimento della banca nella gestione patrimoniale
di un'azienda di consumo domestico-patrimoniale

L'espressione: "gestioni patrimoniali mobiliari", corrente
nella pratica bancaria italiana, ma anche nella generalità delle
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esperienze straniere, poggia, a mio parere, su una semplifica-
zione errata. Si immagina, in altre parole, che la banca possa
essere delegata alla gestione di una quota del patrimonio di
un'azienda familiare di consumo - una porzione considerata
indipendente dal restante patrimonio e collocata in valori
mobiliari - con il fine di perseguire il maggiore risultato eco-
nomico (performance), in un'ottica temporale di vario perio-
do, di solito non oltre il medio termine, come successione di
frutti appaganti, ottenuti in tempi corti.

Non è chi non veda l'incoerenza di tale assunto; eppure
esso è presente nella gran parte delle relazioni tra le banche e
le famiglie consumatrici, aventi una buona propensione al
risparmio e perciò stesso una consistenza patrimoniale.

Ossia: è possibile, per gli intermediari creditizi e finan-
ziari, inserirsi, pro quota, nella gestione economico-patrimo-
niale del cliente famiglia, azienda di consumo, a prescindere
dalla consistenza, dalla composizione, dalla gestione del
restante patrimonio? E ciò solo con il proposito, per effetto di
un'obbligazione di mezzi, che quella porzione gestita conse-
guirà risultati economici al di sopra della media (bench mark)
per il tipo di investimento prescelto? E tali risultati, pur in una
prospettiva di medio periodo, saranno cadenzati ogni corto
intervallo di tempo, avendo gli indici di mercato come altri
punti di riferimento?

Sembra malagevole dare risposte affermative alle doman-
de precedenti. Così come pare poco significativa l'auto-certifi-
cazione di propensione al rischio, che viene richiesta al cliente
dalle banche per le gestioni patrimoniali mobiliari, senza tene-
re in considerazione il grado di rischio e di immobilizzo del
restante patrimonio dello stesso cliente; nella fattispecie una
famiglia, azienda di consumo domestico-patrimoniale.

La prima deduzione è, quindi, che la trasposizione del
private banking per clienti elitari alla massa della clientela
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bancaria non sia stata attuata nelle forme migliori, più effica-
ci e più efficienti. E, forse, a fortiori, nemmeno nelle più
auspicate condizioni di trasparenza del rapporto banca/cliente.

Da tale prima deduzione deriva la conveniente nuova
considerazione delle relazioni tra le banche e le famiglie,
aziende di consumo domestico-patrimoniali, anche in vista di
pratiche di loyalty management (così detta "fidelizzazione"
della clientela).

Il patrimonio di un' azienda di consumo è, per definizio-
ne, un fondo di valori, durevole per genere, amministrato e
gestito in un'ottica di crescita di lungo periodo, pur nel muta-
mento, anche relativamente frequente, della composizione di
esso per specie. Ma, sempre per definizione, nessuna quota di
patrimonio può essere considerata a sé, senza rapporto di cor-
relazione con le altre parti, quasi nell'ipotesi che le classi
patrimoniali abbiano solo una dinamica interna; si perderebbe
il concetto di fondo, di un insieme di valori. Nozione che,
invece, è ben ferma nell'ambito di un private banking, secon-
do un modello teorico classico. E la visione di risultati coor-
dinati, nel medio e lungo termine, deve dominare le scelte e le
coordinazioni economico-patrimoniali poste in atto.

4. (Segue): le convenienti ripercussioni organizzative e
operative

Il private banking di massa appare come la forma moder-
na della relazione banca/famiglia, ossia del rapporto tra l'in-
termediazione creditizia e le aziende di consumo domestico-
patrimoniali.

E' intuitivo che il private banking può divenire attività
che riguarda una vasta clientela in quanto l'evoluzione econo-
mica, almeno nei Paesi qualificati come occidentali, ha per-
messo che le famiglie progredissero verso la proprietà di un
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patrimonio, non solo rappresentato da modeste quote di rispar-
mio monetario, per le quali la prospettiva di collocamento era
(ed è) soprattutto rappresentata dal deposito bancario. Il pro-
cesso di diffusione della ricchezza, in altre parole, ha trasfor-
mato la generalità delle famiglie, anche laddove il reddito
principale proviene dal lavoro subordinato, in aziende di con-
sumo domestico-patrimoniali. Nel contempo, è notevolmente
cresciuta la massa di securities in circolazione, in buona parte
rappresentata da titoli di credito quotati in mercati regolamen-
tati. L'integrazione dei mercati monetari e finanziari ha, inol-
tre, offerto scelte di collocamento in valori mobiliari denomi-
nati in più monete. Di qui la possibilità di offrire servizi di pri-
vate banking a una clientela di massa, alla ricerca di un frutto,
maggiore di quello offerto per i depositi, per il proprio rispar-
mio. Clientela che nella fascia più numerosa è spesso deside-
rosa di raggiungere il doppio obiettivo della proprietà dell'abi-
tazione e della disponibilità di un patrimonio da reddito, come
investimento del risparmio, e che, ancora, per il primo fine
può giovarsi dell'indebitamento fondiario, utilizzando per il
rimborso una parte della successiva accumulazione di rispar-
mio monetario.

L'aspetto nuovo è, quindi, quello della contemporanea
richiesta, da parte delle famiglie, di una relazione bancaria di
deposito e di un'altra di private banking, limitata, quasi sem-
pre, se trattasi di clientela di massa, all'amministrazione e alla
gestione di collocamenti mobiliari, per altro, ad evidenza, non
di breve periodo e senza intenti di perseguire lucri differen-
ziali in tempi corti. E, in ogni caso, trattasi di investimenti
patrimoniali da considerare in via complementare con altri.

Il mutamento, per la gestione e l'organizzazione degli
intermediari creditizi, è rappresentato, innanzi tutto, dalla cir-
costanza che, mentre per le politiche di raccolta di depositi
non si è mai suggerita un'analisi, approfondita e specifica,
della gestione patrimoniale del cliente depositante, al presen-
te, la congiunzione con la richiesta di un servizio di private
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banking, sia pure di massa, propone tale investigazione come
conveniente e per molti aspetti necessaria. Bisogna poi com-
prendere se la politica di "fidelizzazione" debba muovere dai
depositi, dal private banking, o, insieme, dai due lati.

Benché il servizio di massa di private banking sia di fatto
una prestazione ristretta ai valori mobiliari, purtroppo si esten-
de, nelle esperienze di questi ultimi anni, anche a quelli strut-
turati e complessi, di difficile comprensione da parte del clien-
te. Ma, pur confinato ai valori tipici (azioni e obbligazioni),
trattasi di attività che non può sottrarsi al compito che spetta a
ogni intermediario nei casi di specie: ossia, di ridurre, e se
possibile annullare o quasi, l'asimmetria informativa tra l'e-
mittente e l'investitore finale, per citare i punti estremi della
catena che va dall'emissione al classamento dei titoli, come
quelli richiamati.

Non si può, però, prescindere dalla considerazione che
non di rado sia lo stesso intermediario a possedere informa-
zioni ed elementi di valutazione asimmetrici. L'emittente, in
effetto, si avvale di intermediari che,sovente, si organizzano in
sindacato - quasi sempre di garanzia - di emissione e di collo-
camento; in seguito i titoli defluiscono verso investitori istitu-
zionali rappresentativi, che debbono reputare validi i dati e le
informazioni provenienti dagli intermediari costituiti in sinda-
cato, di cui accettano gli accertamenti e le investigazioni.
Dagli investitori istituzionali, i valori passano a intermediari
minori e ai risparmiatori per il classamento finale. Lungo la
catena accennata, il grado di asimmetria informativa volge,
inevitabile, ad ampliarsi; è, pertanto, irrinunciabile la massima
trasparenza e ricchezza di informazioni da parte dell'emitten-
te. E l'autorità che vigila sugli emittenti deve potere controlla-
re le due circostanze, che vanno monitorate periodicamente
anche lungo l'arco di tempo in cui permane la circolazione dei
titoli. Non di meno, una non piccola asimmetria informativa
pare connaturata con il private banking di massa, per effetto:
dell'ampliarsi del “materiale” mobiliare in circolazione; del
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fatto che i valori in corso siano stati emessi con denominazio-
ne in differenti monete; del grado di plurimonetarietà delle
gestioni degli emittenti; della circostanza che le stesse scelte
dei risparmiatori siano orientate verso la costituzione di por-
tafogli composti da titoli denominati in più valute.

A questi punti, si può affermare che il private banking
di massa debba implicare mutamenti operativi e organizzati-
vi presso gli intermediari creditizi, tali da potere offrire alla
clientela servizi di consulenza e di gestione di un portafoglio
mobiliare, che riducano le condizioni di asimmetria informa-
tiva tra l'emittente e il risparmiatore famiglia, investitore
finale.

Le circostanze favorevoli per l'intermediario, soprattutto
per le emissioni di azioni e di obbligazioni, sono:

• la massima trasparenza e ricchezza delle informazioni
trasmesse, anche con appositi documenti e prospetti, dal-
l'emittente di valori mobiliari al mercato, in particolare in
ordine alla destinazione del ricavo dell'emissione, che in
ogni caso modifica, in via immediata ma anche successiva,
le coordinazioni in atto, economiche e finanziarie, d'im-
presa;
• la valutazione professionale, da parte di terzi indipen-
denti (analisti e società di rating), della validità e della
coerenza dei piani e programmi economici e finanziari
degli emittenti, a giustificazione e chiarimento dell'emis-
sione;
• la continuità delle informazioni, e il monitoraggio delle
medesime - da parte delle autorità di controllo, degli ana-
listi e delle società di rating - durante la vita in circolazio-
ne dei titoli, con il raffronto tra il programma di variazio-
ne delle coordinazioni di gestione e i cambiamenti effetti-
vi delle medesime;
• la capacità, organizzativa e professionale, dello stesso
intermediario di raccogliere, classificare, elaborare e inter-
pretare dati, notizie e informazioni per potere consapevol-
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mente consigliare la clientela o decidere in nome e per
conto della medesima;
• la migliore conoscenza possibile della situazione econo-
mica e patrimoniale della clientela, in guisa da percepire
gli orizzonti temporali e il grado di rischio coerenti dell'in-
vestimento.
Alla luce di esperienze concrete, anche recenti, si può

affermare che non sempre le cinque condizioni e circostanze
precedenti sussistono, o possono avere sostanza. E ciò ha
indotto gli intermediari a talune scelte.

5. (Segue): le opzioni, seguite dagli intermediari, per
ridurre i problemi di asimmetria informativa nel private
banking di massa

In costanza di una crescente domanda di assistenza per
operazioni di private banking da parte della clientela di massa,
correlativa a una crescente offerta di nuove emissioni mobi-
liari, gli intermediari hanno creduto di potere risolvere il pro-
blema - dell'asimmetria informativa e del possibile onere a
carico dei risparmiatori, investitori finali, più volte sopra
accennato - ricorrendo a strutture di portafoglio dei clienti
gestiti, fondate sulla tecnica del frazionamento dei rischi, ossia
sulla stabilizzazione delle possibili alee negative, traducendo-
le in un costo ragionevolmente probabile e tollerabile.

Lo strumento principe al proposito è stato quello di pro-
porre alla clientela di massa portafogli composti da quote di
fondi di investimento; enti gestiti, talvolta, in via diretta dal-
l'intermediario, e tal altra da terzi operatori di maggiori dimen-
sioni o particolarmente dedicati nel campo in oggetto.

I fini perseguiti sarebbero:
• non doversi organizzare, o limitare l'organizzazione, per
la raccolta, la classificazione, l'elaborazione delle informa-
zioni, dei dati e delle notizie, salvo per quanto attiene ai



15

fondi comuni gestiti direttamente, o attraverso una società
captive;
• rendere tollerabile il rischio di default di singoli emitten-
ti, per effetto dell'alto grado di frazionamento del portafo-
glio di ogni fondo comune, ossia far diventare accettabili
rischi specifici, nel presupposto che eventuali alee sistemi-
che siano in ogni caso un male comune;
• potersi fidare, anche un poco acriticamente, dei giudizi
di rating e considerare le variazioni dei prezzi di mercato
come indiretto monitoraggio delle informazioni, dei dati e
delle notizie;
• non dovere controllare direttamente, con particolare dili-
genza, le informazioni date al mercato dagli emittenti;
• potere considerare la performance del portafoglio del
cliente come un dato a sé, indipendente dalla composizio-
ne del resto del suo patrimonio;
• potere porre a fattore comune logiche temporali di inve-
stimento difformi;
• dare indirettamente per risolto il problema delle asimme-
trie informative;
• e via elencando.

Nel complesso, non di meno, si osserva un diffuso grado
di non appagamento da parte della clientela, benché anch'essa
indotta a considerare la quota di patrimonio collocata in valo-
ri mobiliari come una porzione a sé.

D'altro canto, l'esercizio del private banking come attività
di massa diverrebbe troppo oneroso per i singoli intermediari
e per la clientela interessata se fosse svolto nelle forme proprie
riferite alla fascia di clientela più alta. Laddove, cioè, la con-
sistenza patrimoniale del singolo cliente giustifica scelte,
decisioni, proposte e suggerimenti coerenti con il costo del
servizio bancario offerto.

Ciò non di meno, mi pare che l'eccesso di fondi comuni e
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di fondi pensione presenti sui mercati mobiliari, di numero
pari ad alcune volte tutti i titoli azionari e obbligazionari quo-
tati nei mercati regolamentati del mondo, adduca al risultato di
un frazionamento finale eccessivo, e con alta probabilità irra-
zionale, dei portafogli della clientela di massa assistita, come
emergerebbe se l'estratto conto elencasse non le quote di fondi
nel portafoglio, ma la composizione corrispondente del por-
tafoglio sottinteso da ogni specie di quelle stesse quote. Il tutto
dovendo sommare le commissioni di pertinenza dei gestori dei
fondi con quelle di pertinenza del singolo intermediario che
cura l'amministrazione e la gestione di un patrimonio mobilia-
re. Per tacere dei conflitti di interesse nel caso l'intermediario
annoveri tra la propria clientela affidata gli emittenti i cui
valori sono classati, in via diretta o mediata, nei portafogli
delle famiglie clienti.

La riduzione delle condizioni di asimmetria informativa, e
di potenziali conflitti di interesse in capo agli intermediari cre-
ditizi e finanziari, è, pertanto, problema di ardua e sovente diffi-
cilissima soluzione nel campo del private banking di massa.

6. La necessaria rivisitazione della relazione di clientela
banca/famiglia

La deduzione che la relazione di clientela banche/fami-
glie debba essere riconsiderata pare implicita nelle considera-
zioni precedenti. Essa muove dal punto che ormai si tratta di
un rapporto tra intermediari, creditizi e finanziari, e aziende di
consumo di fatto, nella quasi totalità, domestico-patrimoniali.
Con la precisazione che la quota di patrimonio, nella cui
amministrazione e gestione si inserisce l'azione di banche e di
altri operatori, deve essere considerata non come entità a sé,
ma, correttamente, come parte di un tutto, che dinamicamente
amministrato e gestito rende mutevole, nel corso del tempo, in
una sorta di interrelazione tra intermediari e clienti, per consi-
stenza e durata, la porzione affidata, in via diretta o mediata, a
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ogni intermediario.

Vi è, insomma, un'altra specie di asimmetria informativa
da ridurre: quella tra la famiglia, titolare di un patrimonio da
reddito e da utilizzare, che non può essere gestito al meglio se
amministrato per parti, e l'intermediario, che offre servizi di
consulenza e di diretta gestione per l'amministrazione di una
quota di quello stesso patrimonio.

Sembra di potere affermare che il grado di trasparenza,
tra gli obiettivi patrimoniali delle famiglie e la relazione delle
stesse con le banche, migliori se le aziende di consumo dome-
stico-patrimoniali non intrattengono rapporti di clientela con
più intermediari nel contempo. Nell'aspetto in discorso pare
conveniente e vantaggiosa ogni attività di marketing, che miri
alla concentrazione e alla continuità, nella lealtà, delle rela-
zioni con la clientela di cui si tratta e al non frazionamento, tra
più intermediari, del “lavoro” bancario della medesima. Nel
campo in esame, a mio parere, è più avvantaggiato l'interme-
diario con forte legame con il territorio, purché sappia risol-
vere il problema delle asimmetrie informative nella moltepli-
cità degli aspetti sopra considerati.

Conviene allora porsi una domanda: il private banking,
divenendo attività per clientela di massa, si trasforma pure in
attività comune per tutti gli intermediari creditizi? La risposta
finora offerta dall'esperienza è per l'affermativa, ma forse
anche a motivo del fatto che non si è posta sufficiente atten-
zione ai requisiti di professionalità, di organizzazione, di ade-
guatezza patrimoniale che vanno richiesti agli intermediari,
con riferimento alle caratteristiche dell'attività di cui si tratta.

Le obbligazioni di mezzi vanno onorate al pari di quelle
di risultato; le obbligazioni di mezzi, forse, debbono assicura-
re un risultato minimo che si sarebbe in ogni caso raggiunto
senza il ricorso all'intermediario. Tale risultato minimo, che
correttamente non può essere, nella fattispecie, di corto perio-
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do, non può essere riferito alle classi di bench mark in uso, ma
a un tipo di investimento che il cliente possa considerare
“senza rischio”, o quasi.  Se il cliente, reputandosi non in
grado di annullare o ridurre grandemente l'asimmetria infor-
mativa nei confronti degli emittenti di valori mobiliari, giudi-
casse privo di alea un collocamento a cinque anni in titoli pub-
blici statali, certo di riscuotere nel frattempo i frutti e alla sca-
denza il capitale, l'obbligazione di mezzi, offerta dall'interme-
diario per una forma di private banking di massa, gestito con
ampia discrezionalità, dovrebbe in ogni caso assicurare, al
minimo, almeno il medesimo risultato, riferito alla stessa data
di maturazione.

La domanda, a questi punti, è la seguente: la relazione
banche/famiglie è, per l'intermediario, una somma di obbliga-
zioni di risultato, con garanzia espressa in contratto, e di obbli-
gazioni di mezzi, senza garanzia, o un intreccio delle due spe-
cie, con un risultato minimo garantito in un arco di tempo
medio anche per gli impegni, apparentemente, di servizio pro-
fessionale? Ossia, le obbligazioni di mezzi, come la consulen-
za finanziaria e le gestioni patrimoniali, possono reputarsi,
soprattutto per le banche, anche, per taluni aspetti, obbligazio-
ni di risultato? Analogamente a molte categorie di prestazioni
professionali?

La risposta ai quesiti precedenti è stata reputata negativa
dalla pratica della intermediazione creditizia e finanziaria, che
ha giudicato necessariamente a carico dei clienti i rischi di
mercato e di variazione dei prezzi, dei cambi e dei saggi di
interesse. Ma parecchie vicende giudiziarie, soprattutto negli
Stati Uniti, sembrano indicare che nel campo delle gestioni
patrimoniali spetti all'intermediario la dimostrazione di avere
operato con diligenza e professionalità.

Ancor più incerta, non di meno, è la ricerca di un'obbli-
gazione di risultato nel campo della consulenza finanziaria,
anche se recenti casi italiani fanno temere per tutti quegli epi-
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sodi in cui si possa prospettare un difetto di informazione e di
trasparenza nei confronti del cliente.

Le stesse cautele contrattuali, adottate da molte banche,
con sottoscrizione di clausole di consapevolezza dei possibili
pericoli da parte del cliente, dimostrerebbero come, sia nel
caso delle gestioni patrimoniali sia in quello della consulenza
e della assistenza operativa, gli intermediari creditizi siano
consapevoli di possibili rischi di assumere obbligazioni di
risultato, oltre che di mezzi. Alee, in sostanza, di tipo profes-
sionale, analoghe a quelle di un odontoiatria, di un chirurgo,
di un progettista, e così via.

E non giova all'immagine di efficienza degli intermediari
che i contratti di private banking, sia pure di massa, siano
strutturati in modo tale da sottrarre di fatto flessibilità ai pote-
ri discrezionali concessi dal cliente, sì che questi si vincoli a
scelte di portafoglio - titoli, per esempio, con emittenti in
Paesi emergenti, piuttosto che in via di sviluppo nell'America
del Sud o in Asia - vantaggiose solo  se i mercati finanziari
volgono al rialzo e non mutano i rapporti di convenienza nella
preferenza di emittenti sedenti in date aree geo-economiche od
operanti in specifici campi produttivi. Le opzioni di cui si trat-
ta non sono l'ultima circostanza del non appagamento avverti-
to da molte famiglie risparmiatrici al proposito di collocamen-
ti mobiliari.

A questi punti, non si può non concludere che la relazione
di clientela banche/famiglie vada riconsiderata in più aspetti. Si
intuisce che il private banking di massa, forse, non possa esse-
re campo di azione della generalità degli intermediari creditizi,
se si avesse riguardo a portafogli plurimonetari, plurisettoriali,
con visione di mercati monetari e finanziari integrati, e, soprat-
tutto, se si percepisse una notevole difficoltà a ridurre le asim-
metrie informative, in vantaggio dei risparmiatori.
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7. L'insegnamento di recenti accadimenti italiani

L'opinione pubblica nazionale è turbata per taluni dissesti
recenti, che hanno gravemente danneggiato i risparmiatori ita-
liani. Ci riferiamo, per citare i casi più rilevanti, ai casi di
default riguardanti le obbligazioni di emittenti argentini,
soprattutto quelle in dollari, e alle procedure di amministra-
zione straordinaria concernenti le società Cirio e Parmalat.

Nel caso dei titoli argentini, vi è certo da pesare la circo-
stanza di uno sproporzionato rischio di cambio a carico degli
emittenti, aggravato da un forte apprezzamento del dollaro sui
mercati valutari. Con riferimento alle obbligazioni Cirio va
considerato il ricorso sistematico a emissioni non solo prive di
rating ma senza un prospetto informativo, giacché originate al
di fuori dei confini italiani. Da ultimo, le obbligazioni
Parmalat, anch'esse ampiamente originate all'estero, pur
fruendo di un giudizio di rating, si sono rivelate emesse da un
gruppo che offriva al mercato informazioni non veritiere,
senza che ciò fosse avvertito dagli organi di controllo e dai
revisori contabili.

Nei tre casi citati, occorre ammettere che gli intermediari
non hanno saputo percepire, o non hanno posto adeguata
attenzione a:

• le alee di indebitamento in moneta forte di emittenti ope-
ranti in moneta nazionale debole (Argentina);
• la disinformazione sulla coerenza di piani di rimborso di
debiti negoziati per finanziare o investimenti a lungo ter-
mine, a lento ciclo di ritorno, o per mutare una struttura
finanziaria di gruppo, che diveniva più fragile in presenza
di debiti a scadenza fissa, qualora non rinnovabili alla data
di maturazione (Cirio e Parmalat).

La circostanza di informazioni non veritiere degli emit-
tenti, in particolare nel caso dei due gruppi agro-alimentari ita-
liani, è certo un'aggravante, che, non percepita e quindi non
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comunicata dai sindacati di emissione, ha ampliato l'asimme-
tria informativa a danno dei risparmiatori, investitori finali,
ma anche degli intermediari successivi alla emissione e al
primo collocamento istituzionale dei valori di cui si tratta.

Nell'intento di perseguire la continuità, nella lealtà, della
relazione banche/famiglie, le banche dovrebbero, quindi, esi-
gere che gli emittenti, allorché i titoli vengano proposti per il
classamento in Italia, comunichino in ogni caso al mercato un
prospetto informativo in cui si specifichino gli scopi dell'e-
missione e l'immediata destinazione del ricavo dei titoli offer-
ti, e il piano di rimborso, nel quadro dei programmi di finanza
aziendale. Con specifiche periodiche informazioni successive
al mercato circa il concretarsi dei progetti enunciati.

L'intermediario che ha la relazione di clientela con il
risparmiatore finale non può sottacere allo stesso le informa-
zioni di cui dispone e deve impegnarsi ad analizzare le circo-
stanze che possono rendere successivamente più aleatorio il
collocamento di risorse nei valori di cui si tratta. Come, per
esempio, l'apprezzamento del dollaro sui mercati valutari
mondiali a partire dal 1999 fino al 2002.

E' evidente che il private banking di massa non consente
la trasmissione, se non anch'essa di massa, dei risultati del
monitoraggio cui si accenna, ma la comunicazione continua
con la clientela, sia pure onerosa, è la condizione per rendere
consapevoli le famiglie del variare delle circostanze, che
rende mutevoli l'ampiezza e i pericoli delle asimmetrie infor-
mative. Non bisogna confondere tra la prudenza di non offri-
re consigli non richiesti con la lealtà di rendere disponibili dati
e informazioni, richiamando l'attenzione altrui. Se il cambio
euro/dollaro (certo per incerto) varia, nell'arco di tre anni, da
1,18 a 0,85, un debito iniziale di 1.180.000 dollari, equivalen-
te a 1.000.000 di euro, diviene alla fine del triennio equiva-
lente a 1.388.235 euro, ossia, per chi ragionasse in euro, risul-
terebbe aumentato di oltre il 38%. Ma v'è di più: pur fermo,
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per esempio, il tasso di interesse al 6% nominale, in termini di
euro quel debito avrebbe un costo crescente per interessi, via
via che il dollaro si apprezza. E' quanto accaduto per i debiti
argentini denominati in dollari, con il peso assai più debole
dell'euro. L'informazione non tanto del corso del cambio, noti-
zia ampiamente disponibile, ma dell'effetto che il variare di
esso ha sul valore e sul costo del debito può rendere avvertiti
dei maggiori rischi per l'emittente.

Il primo insegnamento è, quindi, che l'attività di private
banking, ancorché di massa, comporta una continua messa a
disposizione della clientela famiglie di dati e di notizie, con
qualche giudizio al proposito dei possibili effetti che le varia-
zioni delle grandezze economiche possono avere con riferi-
mento a casi concreti. Allorché si passi all'ipotesi delle gestio-
ni patrimoniali, l'impegno degli intermediari è di trarre dedu-
zioni professionali da quegli stessi dati e notizie. Per tali vie le
obbligazioni di mezzi possono divenire in parte obbligazioni
di risultati.

Un secondo insegnamento è però quello di non potere
senz'altro operare nel campo del private banking di massa
come semplici distributori di prodotti finanziari altrui, se non
vi fosse la garanzia della comunicazione continua di dati e di
notizie da parte del concedente. Altrimenti l'asimmetria infor-
mativa riguarderebbe anche l'intermediario incaricato della
distribuzione.

Il terzo insegnamento è che il ricorso a proporre portafo-
gli composti da quote di fondi comuni e/o di fondi pensione,
o ancora di fondi di fondi, non risolve alcun problema di asim-
metria informativa, ma solo può stabilizzare i rischi e i peri-
coli, con un costo indiretto, di fatto non lieve, per il rispar-
miatore.

Il quarto insegnamento è che allorché il risparmiatore
“costruisce” un proprio portafoglio mobiliare, anche con il
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tacito consenso dell'intermediario, quest'ultimo non si sottrae
a rischi di natura professionale. Non può essere sufficiente, a
nostro parere, la dichiarazione che il risparmiatore sa di acqui-
stare un prodotto rischioso, dato che, per definizione, nessun
titolo di credito (security) è senza rischio. Né può bastare una
dichiarazione di scarico di responsabilità per l'intermediario se
questi, sempre a mio parere, non comunichi la probabilità di
default stimata dalle agenzie di rating.

Di qui, il quinto insegnamento di non negoziare valori
mobiliari non dotati di un giudizio di rating. Stima, ad eviden-
za, non oggettivamente sicura, né sempre altamente probabile,
ma che induce gli emittenti a comportamenti più sorvegliati.

Un sesto insegnamento, fondamentale, è quello di rende-
re coerenti le scelte di portafoglio mobiliare delle famiglie con
gli indirizzi complessivi di gestione del patrimonio delle stes-
se aziende di consumo domestiche. E al proposito diviene rile-
vante, per le banche, il nesso con la relazione di deposito, che
ha funzioni di "compensazione" tra la gestione monetaria,
quella finanziaria concernente i flussi di reddito e quella patri-
moniale dell'operatore famiglia. Il private banking di massa,
pur con tutte le difficoltà di attuazione, è un' occasione com-
petitiva per quegli intermediari che meglio conoscono la
gestione complessiva del risparmiatore cliente, e trattasi
sovente di intermediari qualificati come locali.

Vi è un settimo insegnamento. L'integrazione dei mercati
monetari e finanziari sposta l'attenzione e le scelte dei risparmia-
tori famiglie verso portafogli mobiliari plurimonetari, con l'inse-
rimento di rischi di cambio. Il ricorso a prodotti derivati, per
pareggiare tali alee, annulla spesso la convenienza sperata del
collocamento finanziario; la gestione accorta delle alee in discor-
so, attentamente monitorata dall'intermediario, può costituire un
altro aspetto dell'intreccio tra obbligazioni di risultato e di mezzi.
La relazione di deposito può intrecciarsi con altra di indebita-
mento in divisa, il tutto in un quadro di gestione monetaria mode-
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ratamente plurivalutaria, ma accettando il principio che non solo
gli investimenti immobiliari possano essere finanziati dalle fami-
glie con il ricorso al debito.

L'ottavo insegnamento: è conveniente e utile la consape-
volezza che non sussistono divisioni nette tra obbligazioni di
risultati e di mezzi nelle relazioni banche/famiglie. Ne deriva
che le obbligazioni di mezzi espongono le banche a rischi ope-
rativi e di mercato, oltre che organizzativi, per i quali la
saviezza dei controlli di stabilità deve sapere prevedere misu-
re di vigilanza prudenziale.

Un altro insegnamento, il nono, riguarda il possibile con-
flitto di interessi tra l'intermediario e la clientela dei rispar-
miatori, allorché lo stesso intermediario partecipi al sindacato
di emissione e/o di collocamento di valori mobiliari, proposti
al mercato da imprese affidate. Se dal collocamento non deri-
va un aumento pari dell'indebitamento, o discende anche in tal
caso un mutamento dell'incidenza dei vari creditori dell'emit-
tente, si può supporre che l'emissione giovi a ridurre l'esposi-
zione creditoria dell'intermediario, e ciò in potenziale conflit-
to di interessi. Trattasi di notizie e informazioni che per via
diretta o mediata debbono giungere al mercato.

Da ultimo, decimo insegnamento, le autorità di controllo
preposte alla vigilanza sugli emittenti e anche sugli interme-
diari debbono avere più poteri per disciplinare la trasparenza
e la veridicità dei dati e delle notizie comunicate al mercato e
debbono potere coordinarsi, con analoghe agenzie, su piano
internazionale se gli emittenti operano: in più stati, in più
monete e intendono profittare dell'integrazione dei mercati
monetari e finanziari.

8. Il rapporto banche/famiglie: nuove considerazioni

Il private banking di massa, rivolto alla clientela giudica-
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ta in altre classificazioni sia mass sia affluent, come nuovo
aspetto dei rapporti tra le banche e le aziende di consumo
domestico-patrimoniali, le famiglie, si inserisce, di necessità,
in un contesto di mercati monetari e finanziari integrati: di per
sé diviene, nel caso italiano, un’inevitabile fonte di trasferi-
mento all'estero di quote di risparmio nazionale. La compen-
sazione non può scaturire, presso la maggior parte degli inter-
mediari dalla clientela affidata.

In altre parole, mentre è probabile che per famiglie ope-
ranti in dollari le banche trovino o propongano collocamenti
mobiliari denominati nella medesima moneta, tale condizione
sembra meno verosimile, almeno allo stato dei fatti, nel caso
di famiglie che risparmino in euro. Ciò per due motivi: il
primo, la minore ricchezza, in proporzione ai capitali in cerca
di collocamento, del materiale mobiliare denominato nella
moneta unica europea; il secondo, la minore integrazione,
finora, dei mercati monetari e finanziari dell'Unione Europea
rispetto a quanto si osserva negli Stati Uniti. Aggiungasi che il
Regno Unito, pur partecipando all'Unione Europea, continua
ad avere la sterlina come moneta numeraria circolante.

Il private banking di massa non rappresenta dunque, al
momento, una condizione di stimolo, nell'esperienza europea
continentale e soprattutto in quella italiana, per un ricorso
delle imprese ai passivi finanziari di mercato in misura tale da
non concretare un saldo di esportazione di risparmio verso
altri continenti (America del Nord e del Sud ed Asia, in parti-
colare). Nella proporzione, quindi, il private banking di massa
europeo incorpora più rischi di cambio rispetto a quanto si
riscontra negli Stati Uniti.

Nell'esperienza italiana, più specificamente, gli interme-
diari creditizi e finanziari hanno cercato, negli ultimi anni, di
promuovere emissioni in euro di titoli rappresentativi di passi-
vi di mercato, soprattutto obbligazioni corporate, ma con risul-
tati complessivamente non appaganti quanto alla liquidità e allo
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spessore della sezione del mercato finanziario di cui si tratta. A
prescindere dai noti, recenti casi di default, occorsi in Italia.

Il pareggiamento delle alee di cambio, più diffuse nel pri-
vate banking di massa europeo, comporta il ricorso a prodotti
derivati. Quando tali valori non siano utilizzati con funzioni di
hedging, divengono, se offerti alla clientela, prodotti finanzia-
ri altamente speculativi e rischiosi, non adatti alle aziende di
consumo familiari. Con riferimento alle quali, quindi, anche la
proposta di collocare mezzi in hedge funds deve essere asso-
lutamente prudente.

Per natura, il private banking di massa annovera una
clientela che punta, con maggiore o minore consapevolezza, al
rialzo delle quotazioni dei titoli in portafoglio, o almeno alla
stabilità dei corsi. Per raggiungere simili obiettivi, interpre-
tando l'impegno di risultato che sottintendono, ancorché con-
trattualmente non espresso, il portafoglio di ogni cliente
dovrebbe essere composto sia da azioni sia da obbligazioni in
proporzioni continuamente mutevoli, con ampio campo di
variabilità del peso dei due generi di titoli. Dal che si com-
prende come un portafoglio composto da quote di fondi, o da
parti di fondi di fondi, difficilmente possa cogliere l'obiettivo
con continuità nel corso del tempo. Ogni gestore di un fondo
esprime, infatti, linee operative con un proprio vincolato grado
di flessibilità. In più, i fondi non possono operare al ribasso,
salvo quelli speculativi (hedge funds); né possono oltrepassa-
re confini di combinazione tra azioni e obbligazioni, ancorché
bilanciati o flessibili; né possono puntare, sia pure pro tempo-
re, a proporzioni molto alte di liquidità.

E' ragionevole ammettere che il private banking di massa,
gestito secondo linee da noi suggerite e in precedenza indica-
te, possa invece interagire con la raccolta di fondi dell'inter-
mediario per quanto attiene alla gestione della liquidità e
debba, coerentemente, considerare più ampi gradi di flessibi-
lità, pur rimanendo esclusa l'assunzione di posizioni al ribasso
allo scoperto.
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Anche nel private banking di massa i risultati non
dovrebbero essere misurati per corti intervalli di tempo: la
gestione di una frazione di un patrimonio non si sottrae al fatto
che il patrimonio medesimo va gestito nel complesso in un'
ottica di medio/lungo periodo. I ricavi per commissioni e
provvigioni non sono perciò suscettibili di essere rilevati con
prefissate cadenze temporali. Né sono da suggerire soluzioni
dirette ad anticipare commissioni di performance, che posso-
no indurre a gestioni gravate da un'ottica di breve periodo.
L'etica professionale dei banchieri deve rimanere quella di
offrire un servizio di atta qualità professionale, cui consegui-
ranno, nel corso del tempo, ricavi adeguati. Prima di volere
rendere alti tali ultimi, bisogna agire per rendere il migliore
possibile il risultato per il cliente.

Tale deduzione ripropone l'intreccio dell'obbligazione di
mezzi, tipica del private banking di massa, con un'obbligazio-
ne indiretta di risultato, sempre che non si dimostri che tale
ultimo sia inevitabilmente correlato con i vincoli contrattuali
posti dal cliente. Di tale mediato collegamento tra un'obbliga-
zione di mezzi e una di risultato debbono tenere considerazio-
ne le autorità di controllo, in ordine ai giudizi sul grado di
organizzazione, di disponibilità di risorse umane, di capacità
di analisi delle informazioni economiche e statistiche dell'in-
termediario, e anche nell'aspetto, che chi scrive giudica rile-
vante, di stabilire coefficienti patrimoniali di vigilanza pru-
denziale anche per il private banking di massa, soprattutto in
vista che pure nel nostro ordinamento sia introdotta la class
action.

La previsione di coefficienti patrimoniali per quanto
attiene alle gestioni patrimoniali, sia pure di massa, costituisce
un'indicazione che non può trattarsi di attività “a rischio e ven-
tura” per la clientela e che, come nel caso di altre libere pro-
fessioni, l'abilità e la capacità promesse vanno in ogni caso
dimostrate, anche con la previsione di un possibile risarci-
mento di danni.
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9. La continuità, nella lealtà, delle relazioni di clientela. Le
ripercussioni sulle coordinazioni di gestione nelle banche

Le considerazioni svolte nelle pagine precedenti hanno
chiarito alcuni punti. L'attività di private banking di massa
non è, per definizione, di breve periodo e non può ricondursi
solo a una obbligazione di mezzi, per di più con una reputata
indiretta certificazione che una banca sia, senz'altro, in grado
di assumere professionalmente tale impegno.

L'ordinamento può concedere, agli enti che possono ope-
rare come banche, la possibilità di offrire servizi di private
banking di massa, ma con la precisazione che tale operatività
non può annoverarsi come solo "a rischio e pericolo" per il
cliente. Le autorità di vigilanza dovranno accertare la compa-
tibilità del private banking con i rischi operativi tollerabili e
prevedere coefficienti patrimoniali prudenziali.

Molto delicato è il tema dei possibili conflitti di inte-
resse, allorché l'intermediario curi l'emissione in proprio, o
per conto, dei valori mobiliari dipoi classati nei portafogli
della clientela. Già si è detto che nei casi in esame occorra
la massima trasparenza, veridicità e completezza delle
informazioni al mercato e in vantaggio dei risparmiatori.
Qualora tali requisiti siano carenti o insufficienti, credo non
si possa negare una responsabilità di garanzia da parte del-
l'intermediario emittente o che curi l’emissione altrui. Non
potrebbe, però, trattarsi di una garanzia senza limiti di
tempo, giacché la continuità della circolazione dei titoli, la
serie dei prezzi negoziati, il pagamento periodico dei frutti
accompagnato da un rendiconto dell'intermediario, e così
via, divengono col tempo condizioni in grado di ridurre l'i-
niziale asimmetria informativa. Nel commercio, il termine
di garanzia del produttore e del venditore-concessionario
non va oltre i due anni, confine di tempo che mi pare con-
gruo anche per gli intermediari creditizi, con una maggiore
valenza della garanzia per i “vizi” nei primi sei mesi dall'e-
missione. E ciò anche se i valori mobiliari fossero sprovvi-



29

sti di rating; non credo che vi siano soggetti tanto ignoranti
dal non comprendere che senza un giudizio di rating vi è un
grado maggiore di rischio e quindi la necessità di un'atten-
zione più assidua.

Le considerazioni precedenti, non di meno, non possono
esaurire il problema della perseguita continuità, nella lealtà,
delle relazioni di clientela, ossia di quella che viene qualifi-
cata come "fidelizzazione" del cliente. Le condizioni di eccel-
lenza, sulle quali si è in precedenza insistito al proposito del
private banking di massa, possono estendersi, mutatis mutan-
dis, ai rapporti fiduciari concernenti la raccolta di fondi con
obbligo di rimborso. Non vi è dubbio, anzi, che il controllo
dei flussi monetari del cliente sia una necessaria condizione
di successo per il processo di "fidelizzazione", che potrà
all'uopo giovarsi anche di accorgimenti e di procedure di
marketing.

L'obiettivo cui puntare è allora di trascinare la clientela
“famiglie”, in quanto aziende di consumo domestico-patrimo-
niali, a concentrare presso l'intermediario dato il sistema dei
pagamenti e dei flussi monetari. Il che presuppone un buon
grado di competitività rispetto agli altri intermediari, con
sapiente offerta di servizi complementari, e con savia scelta di
prodotti per la continuità delle relazioni di conto.

L'emissione di propri titoli di debito a scadenza, per
esempio, deve giovare per irrobustire i rapporti di cui si tratta,
anche a motivo che l'obbligo, per detti valori, di rimborso a
scadenza si intreccia con la migliore composizione di un por-
tafoglio di securities gestito.

Il cliente deve trarre vantaggio dalla concentrazione dei
rapporti presso un dato intermediario. Tale risultato può esse-
re perseguito, senza che si determini una sensazione di non
potersi giovare della concorrenza, se l'intermediario dimostra
la convinzione della propria eccellenza rendendo agevole e
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poco costoso il passaggio dei rapporti presso un altro compe-
titor. L'antico insegnamento di Luigi Einaudi, per cui "il
risparmio è siffatto che se libero di spostarsi non si muove", è
tuttora valido.

Il lettore comprende che la banca deve potersi inserire
nella complessa gestione patrimoniale del cliente: accompa-
gnandone le scelte immobiliari, predisponendo titoli di debito
che ne assicurino una rendita, favorendo la graduale accumu-
lazione di nuovo risparmio con appropriate forme di depositi
monetari e di titoli in amministrazione, proponendo soluzioni
di gestioni patrimoniali mobiliari che si intreccino con le pre-
dette circostanze. La silenziosa e spesso non apparente consu-
lenza patrimoniale è la condizione prima per la continuità,
nella lealtà, delle relazioni di clientela.

Tale pare a noi il private banking di massa, nell’accezio-
ne accolta nel presente saggio, che dovrebbe divenire lo stru-
mento competitivo maggiore delle banche locali; in ogni caso
delle banche che sappiano anteporre al risultato più alto per sé
stesse nel corto periodo, l'appagamento delle esigenze e delle
attese delle famiglie nel medio/lungo tempo; nella certezza che
alla fine ciò gioverà anche al proprio conto economico. E nel
mondo moderno è anche più agevole separare fisicamente i
punti di contatto nei quali si eseguono le operazioni bancarie
da quelli in cui queste si programmano nel colloquio tra inter-
mediario e cliente. E le strutture organizzative; le capacità e le
abilità professionali su cui fare assegnamento; la sagacia nel
raccogliere, classificare, elaborare e interpretare dati, informa-
zioni e notizie e nel porli a disposizione della clientela, saran-
no il risultato della riconsiderazione del rapporto banche/fami-
glie, della relazione tra l'intermediazione creditizia e le azien-
de di consumo domestico-patrimoniali.

Le forme moderne di retail banking corrispondono al
quadro sopra descritto.
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10. Conclusioni

Le letteratura di economia delle aziende di credito, alme-
no in Italia, quando considera le gestioni bancarie, dà partico-
lare rilievo all'attività di prestito, ai rischi con essa collegati,
all'azione della banca di promuovere l'attività delle imprese, e
cosi via, nel convincimento, un tempo fondato, che la raccol-
ta di fondi sia la conseguenza quasi naturale, l'effetto di ritor-
no si usa dire, dei prestiti erogati. Ma tale visione appare sem-
pre meno suffragata dai fatti, posto che le imprese hanno una
finanza che in modo crescente si orienta al mercato, anziché
agli intermediari.

Ne consegue che se le banche non vogliono puntare su
una doppia intermediazione, immettendo nei propri portafogli
tutti i passivi di mercato delle aziende di produzione, debbono
riconsiderare, in molteplici aspetti, le relazioni con le fami-
glie, principale fonte dei depositi, ma anche del risparmio che
si colloca in valori mobiliari.

La scelta delle banche commerciali, cui la legislazione
consente di operare come banche universali, è stata finora
quella di introdurre nella propria attività forme di private
banking di massa, secondo modelli propri delle banche d'affa-
ri e di investimento. L'obiettivo è stato di potere lucrare ricavi
per commissioni e provvigioni in misura rilevante, con il con-
vincimento, in precedenza indicato come illusorio, che la
nuova attività in campo mobiliare possa essere svolta "a
rischio e ventura del cliente". In tal modo, le banche hanno
creduto di operare secondo l'antico schema delle obbligazioni
di risultato per la quota di operatività denominata tradiziona-
le, e con il nuovo modello di obbligazioni di mezzi per il clas-
samento, diretto e mediato, di securities nei portafogli dei
clienti risparmiatori, principalmente famiglie.

Una volta si comprenda che l'obbligazione di mezzi
richiede una specifica organizzazione, risorse umane e finan-
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ziarie adeguate, una professionalità peculiare, e così via, si
può intendere che, per via diretta o mediata, l'obbligazione di
mezzi ne comporta anche una di risultato, che trascina rischi
di reputazione e di immagine fino, nei casi estremi, a pericoli
di natura giudiziaria. Per questo, le autorità di vigilanza deb-
bono valutare se il private banking di massa sia concretato in
un contesto di rischi operativi coerenti e compatibili, e se
all'uopo giovino coefficienti patrimoniali in grado di pareg-
giare eventuali possibili "incidenti di percorso", ossia la tra-
duzione di obbligazioni di mezzi in impegni per non appagate
obbligazioni di risultato sottointese.

Gli aspetti nuovi della relazione banche/famiglie adducono
a un inserimento degli intermediari creditizi nell'ambito della
complessiva gestione patrimoniale delle aziende private di con-
sumo. L'osservazione prima è che una gestione patrimoniale
considerata nei molteplici aspetti non palesa porzioni suscettibi-
li di essere amministrate a sé, e per di più con ottiche di breve
periodo. Le gestioni patrimoniali mobiliari delle famiglie, così
come prevalentemente si concretano al presente, giustificano
perciò diffuse sensazioni di non appagamento delle attese da
parte della clientela bancaria. La riconsiderazione del rapporto
banche/famiglie non può prescindere da simile circostanza.

Non vi è dubbio che la proiezione spaziale degli interessi
delle famiglie al proposito della quota patrimoniale collocata
in valori mobiliari sia molto più ampia dell'area tradizionale di
operatività di un intermediario. Vi può pertanto essere con-
trapposizione tra la più puntuale conoscenza delle linee pro-
grammate della gestione patrimoniale complessiva delle fami-
glie e la capacità delle banche di considerare i collocamenti
mobiliari in un quadro di mercati monetari e finanziari inte-
grati. Di qui l'attenzione che va posta alla possibilità di racco-
gliere, classificare, elaborare ed interpretare informazioni eco-
nomiche e statistiche, per scegliere nel vantaggio dei clienti.

La riconsiderazione della relazione banche/famiglie
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diviene, in un aspetto, l'analisi dei mutamenti organizzativi,
strategici e di governance delle aziende di banca.

Conferma la necessità di non restringere l’investigazione
scientifica sull'economia degli intermediari creditizi e finan-
ziari alla considerazione delle politiche degli attivi. Dimostra
che l'attenzione delle banche verso il risparmio va posta in
aspetti nuovi, inserendo il risparmio monetario e finanziario
nell'ambito delle dinamiche patrimoniali della clientela.

Alcuni punti, richiamati in pagine precedenti, vanno
ricordati. Il primo, il rilievo della convenienza di perseguire la
concentrazione dei rapporti bancari dei risparmiatori, sia in
ordine al controllo dei flussi monetari dei singoli clienti da
parte della banca, sia con riferimento all'intercettazione dei
flussi di redditi in guisa da consentire la consapevole collabo-
razione e partecipazione delle banche alle variazioni dei patri-
moni dei risparmiatori. Senza dimenticare che il private
banking di massa, considerato a sé, almeno per quanto attiene
all'esperienza italiana, comporta una probabile esportazione
netta di risparmio, al di fuori dei confini nazionali.

Di qui, l'importanza di una nuova politica della raccolta
bancaria, non solo attraverso i depositi ma anche con l'emis-
sione di obbligazioni e il classamento di polizze assicurative
vitalizie. Di qui, ancora, iniziative di marketing, dirette alla
così detta "fidelizzazione" della clientela. E, infine, la conve-
nienza di valorizzare e diffondere processi di ricorso a stru-
menti informatici per agevolare lo svolgimento delle relazioni
di clientela.

Non vi è dubbio che la diffusione del private banking di
massa nel campo dell'attività di retail banking imponga
importanti mutamenti organizzativi e di politica delle risorse
umane nell'attività bancaria, come pure nuove norme di vigi-
lanza prudenziale e una visione più puntuale dei rischi opera-
tivi delle aziende di credito. Tutto ciò si rifletterà pure sulle



politiche delle concentrazioni e delle intese bancarie, quindi
sulle dimensioni e sull'articolazione territoriale delle imprese
in discorso. Non di meno e non ostante tutto, resta fermo il
convincimento che nella rivisitazione del rapporto
banche/famiglie risultino avvantaggiati gli intermediari capa-
ci di conservare anche un forte radicamento locale, pur con-
sentendo alla clientela famiglie di operare in mercati moneta-
ri e finanziari integrati.

La trasparenza sarà un fattore competitivo di successo.
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N. 29 «OPINIONI E COMPORTAMENTI DEGLI OPERATORI BANCARI: I RISULTATI
DI UN SONDAGGIO»
Francesco Cesarini, Pier Domenico Gallo - maggio 1980

N. 30 «EFFETTI DELL’AUTOMAZIONE SUI PROCESSI OPERATIVI DECISIONALI
DELLA BANCA D’ITALIA»
dott. Antonio Finocchiaro - 2 giugno 1980

N. 31 «ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA FORMAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
BANCARI»
dott. Lucio Rondelli - 28 gennaio 1981

N. 32 «L’INCIDENZA DELLA FUNZIONE MONETARIA E DEI SERVIZI BANCARI 
SULL’ECONOMIA DELLA BANCA»
prof. Tancredi Bianchi - 13 marzo 1981

N. 33 «I RIFLESSI SULLA GESTIONE E SULLA PROFESSIONE BANCARIA DEI
DIVERSI STRUMENTI E DELLE NUOVE FORME DI INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA»
Urbano Aletti, Francesco Cesarini, Franco Riccardi - aprile 1981
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N. 34 «LA RIFORMA DEI TITOLI DI CREDITO IN SPAGNA»
Evelio Verdera y Tuells - 9 novembre 1981

N. 35 «GLI INTERVENTI DELLA BANCA CENTRALE SUL MERCATO MONETARIO»
dott. Bruno Bianchi - 2 dicembre 1981

N. 36 «IL RUOLO DELLA BANCA CENTRALE UNGHERESE NELL’ECONOMIA E 
NELL’INTERSCAMBIO CON L’ESTERO»
dott. Tamas Bacskai - 16 marzo 1982

N. 37 «L’INNOVAZIONE FINANZIARIA IN BANCA E FUORI BANCA»
Giuseppe Antonio Banfi, Pierandrea Dosi Delfini, Marcello Melani, Vincenzo Mosca,
Giacomo Vaciago - febbraio 1982

N. 38 «BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE: COMPLEMENTARIETÀ, 
CONCORRENZA O SOVRAPPOSIZIONE?»
Luigi Arcuti, Francesco Cesarini, Federico Pepe, Maurizio Sella, Ermanno Veronesi -
febbraio 1982

N. 39 «LA FORMAZIONE E L’IMPIEGO DEL RISPARMIO: EFFETTI DELLA
POLITICA MONETARIA E RIFLESSI SUI MERCATI»
Franco Cotula - febbraio 1982

N. 40 «GLI EFFETTI DELL’INTRODUZIONE DI SISTEMI ELETTRONICI DI 
TRASFERIMENTO DI FONDI SULLA POLITICA»
prof. J.R.S. Revell - 3 giugno 1982

N. 41 «ASPETTI ISTITUZIONALI ED OPERATIVI DEL MERCATO DEI BUONI 
ORDINARI DEL TESORO IN ITALIA»
Fiorenzo Di Pasquali - 9 febbraio 1982

N. 42 «ASPETTI FUNZIONALI E DI MERCATO DEGLI STRUMENTI DI 
RICAPITALIZZAZIONE DELLE BANCHE»
Francesco Cesarini - settembre 1982

N. 43 «ASPETTI ECONOMICI E TECNICI DEL CAPITALE PROPRIO DELLE
BANCHE»
Marco Onado - settembre 1982

N. 44 «LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE BANCHE PUBBLICHE»
Fabio Merusi - settembre 1982

N. 45 «I PRESTITI POSTERGATI NEL DIRITTO ITALIANO»
Gian Franco Campobasso - settembre 1982

N. 46 «TITOLI “ATIPICI” E LIBERTÀ DI EMISSIONE NELL’AMBITO DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA GRANDE IMPRESA »
Antonio Pavone La Rosa - settembre 1982

N. 47 «LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE AZIENDE DI CREDITO (PROBLEMI E 
IPOTESI)»
Giuseppe B. Portale - settembre 1982

N. 48 «RICAPITALIZZAZIONE DELLE BANCHE»
Giovanni L. Pellizzi - settembre 1982

N. 49 «L’ABBANDONO DEGLI ESTREMISMI NELLA POLITICA MONETARIA»
Guido Carli - 20 gennaio 1983
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N. 50 «INSEDIAMENTI BANCARI ED EFFICIENZA DEL SISTEMA CREDITIZIO»
Claudio Conigliani - 10 febbraio 1983

N. 51 «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 CONCORREN-
ZA 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
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N. 114 «PROFITTABILITÀ E RISCHI DELL’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA»
C. Salvatori, L. Arcuti, A. Molendi, G. Mazzarello, G. Ferretti, C. Tresoldi - aprile 1992

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

N. 124 «PER UNA CREDIBILE INFORMAZIONE SOCIETARIA»
ovvero: L’ETICA DELL’INFORMAZIONE AZIENDALE

T. Bianchi, E. Berlanda, R. Tronchetti Provera, A. Zappi - marzo 1994

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
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N. 131 «PROSPETTIVE DI RIORDINO DELLA REGOLAMENTAZIONE 
CONSOB - BANCA D’ITALIA»
C. Capuzzo, F. Forghieri, L. Gardelli, R. Tedeschi, M. Venturino - novembre 1994

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. Venturino, 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
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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

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 - feb-
braio 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
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