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Dott. Roberto NICASTRO
Deputy Chief Executive Officer Unicredit Group S.p.A.

Molte grazie per l’invito e per l’attenzione. Il dott. Zadra
ha terminato la sua presentazione parlando dell’approccio
degli analisti nei confronti delle banche. Io vorrei partire raccontando una chiacchierata di qualche giorno fa con un analista di quelli che ancora dilettano di analisi fondamentale, per
cercare di capire cosa sta nei numeri.
Questo analista era venuto sostanzialmente per provare a
testare la sua tesi secondo cui, ove si ripetesse una depressione
tipo quella del 1929, anche in un caso così estremo di stress, le
quotazioni delle banche italiane sarebbero probabilmente in
grado di recuperare almeno un 50% rispetto ai prezzi attuali.
Le quotazioni raggiunte dai titoli bancari nella prima
decade di marzo sono ben lontane dal riflettere i fondamentali degli istituti di credito. Esse incorporano il generale senso di
panico che attraverso una volatilità estremamente elevata sta
caratterizzando l’andamento dei mercati finanziari. Le valutazioni attuali delle banche italiane, infatti, a questi prezzi è
come se stessero scontando uno scenario di lunga e profonda
depressione. Si tratta di un’ipotesi che dovrebbe indurci a rivedere ampiamente il piano strategico che abbiamo impostato
per gli anni a venire e a cui noi del Gruppo UniCredit non crediamo affatto.
Ciò non toglie che il 2009 sarà un anno duro per il settore bancario. Le problematiche da risolvere e gli ostacoli da
superare sono molteplici ma stiamo lavorando nella giusta
direzione per identificarli e per fornire le strategie più adeguate per la loro risoluzione.
In merito all’impatto che la crisi in essere avrà sul
conto economico degli istituti di credito, ad esempio, è
3

evidente che l’attuale livello dei tassi d’interesse nominali, scesi in Eurozona ai minimi storici, determina una forte
compressione del mark down. Gli spazi per recuperare sui
margini anche sul lato degli impieghi sono piuttosto circoscritti. Sui mutui erogati, ad esempio, non c’è la possibilità
di rimediare: il decreto Bersani 2, introducendo una asimmetria a favore del cliente, ha limitato ulteriormente la
possibilità di ottenere margini adeguati soprattutto sui
mutui erogati a tasso fisso.
Per quanto la domanda complessiva di credito continui ad
attestarsi su livelli sostenuti, la domanda di credito di buona
qualità risulta essere in calo. In particolare la domanda di
finanziamenti a fini di investimento sta continuando ad abbassarsi mentre è in aumento la richiesta di credito per il capitale
circolante, per via dei ritardi nei pagamenti che stanno ostacolando la circolazione dei beni e dei servizi.
Sul piano delle commissioni il quadro si fa altrettanto
preoccupante. Le performance dei mercati azionari stanno
comprimendo gli stock delle masse investite dai risparmiatori
in asset finanziari. Ciò determina al contempo una minore propensione al rischio da parte della clientela privata e un conseguente calo delle entrate da commissioni di gestione.
È importante notare come si stia modificando il posizionamento di alcuni prodotti nell’ambito delle valutazioni di
convenienza degli operatori bancari. Se consideriamo i mutui,
ad esempio, a fronte delle aspettative dei contraenti di pagare
uno spread intorno all’1%, le banche in questa fase sono
costrette a rifinanziarsi a circa due punti sopra i tassi di riferimento. È evidente che in termini di margine di interesse ogni
mutuo concesso determini una perdita per la banca. Le criticità aumentano se consideriamo anche la necessità di fronteggiare il sostenimento dei costi operativi in essere, il costo del
rischio e la legittima aspettativa degli azionisti di ottenere una
remunerazione sul capitale investito.
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L’attuale regime di tassi di interesse determina un calo
della redditività anche sulle attività transazionali di incasso e
pagamento.
Il margine di interesse da raccolta in conto corrente ha
storicamente sussidiato una attività transazionale in netta perdita. Con la compressione dei margini di raccolta le commissioni nominali applicate sulle attività transazionali non generano un livello di entrate sufficiente al recupero dei costi
“industriali” che la stessa attività comporta. Questo fa sì che
anche questa area di business diventi strategicamente problematica.
L’attività bancaria in Italia risente inoltre di alcune peculiarità tipiche del nostro Paese.
Il tema della fiscalità è senz’altro quello più rilevante. Mi
riferisco alla Robin Tax e alla indeducibilità degli accantonamenti sulle perdite. Mentre in tutto il mondo si sta lodando
l’approccio spagnolo che agevola fiscalmente la politica degli
accantonamenti e che sollecita le banche iberiche ad accantonare riserve durante gli anni di crescita economica, in Italia
vige una normativa fiscale in materia di accantonamenti chiaramente pro-ciclica. Un’altra anomalia degna di nota è l’IVA
infragruppo.
Ritengo inoltre che vada rivista anche la fiscalità sui
depositi bancari. Siamo consapevoli del fatto che la banca
ricopra una funzione essenziale in questa fase e che debba
continuare a fornire liquidità alle imprese, alle famiglie e
all’intero sistema in un contesto in cui si sono drammaticamente inaridite le fonti di liquidità all’ingrosso poiché i tradizionali fornitori di liquidità come i fondi comuni d’investimento, le compagnie assicurative e i fondi pensione hanno
ridotto drasticamente l’acquisto di titoli obbligazionari bancari. Per questo motivo è fondamentale aumentare la capacità di
raccolta nelle agenzie.
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Ciò premesso, l’Italia è l’unico Paese in cui viene applicata un’aliquota al 27% che rende più attraente per gli investitori l’acquisto di prodotti finanziari alternativi. Così si spiega
la sovrapproduzione di obbligazioni bancarie. Questa criticità
di sistema rende difficile raccogliere liquidità e di conseguenza fornirne all’economia.
Le banche soffrono anche del forte rallentamento dell’economia italiana come testimoniato dal drastico calo dell’erogazione di prestiti volti a finanziare la costruzione o la ristrutturazione di un immobile. E l’impatto di questa tendenza sul
settore immobiliare è evidente. Quello delle costruzioni è un
comparto che, in una fase difficile come quella che stiamo
attraversando, potrebbe senz’altro stimolare la crescita della
domanda interna e fungere quindi da supporto per la ripresa
del nostro Paese.
Le difficoltà che stanno caratterizzando il conto economico a cui accennavo prima non sono le uniche che in questo
momento stanno indebolendo il settore bancario, diventato
ormai il capro espiatorio della crisi.
L’essere quotati in borsa non ha certamente aiutato: la
quotazione è stata un canale di importazione di “tensioni”
anche nei rapporti con la clientela. La speculazione al ribasso
che si è abbattuta soprattutto ad ottobre sul nostro titolo ha
certamente segnato un momento molto delicato.
La nostra diversificazione geografica e in particolare la
nostra presenza nell’Europa centro-orientale, è stata percepita
come un punto di debolezza nella fase iniziale della crisi, contraddistinta dagli isterismi dei mercati.
Sono convinto invece che l’essere una grande banca ci dia
in questa fase dei vantaggi rilevanti: crediamo che in qualità di
grande banca internazionale saremo tendenzialmente meno
affetti da problemi di liquidità rispetto ai nostri competitors.
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Questo anche perché abbiamo la possibilità di accedere ai
mercati finanziari di tutto il mondo, cosa che ci consente di
poter spostare rapidamente liquidità all’interno dei territori nei
quali operiamo.
È importante sottolineare che un quadro drammatico
come quello che si sta delineando presenti anche delle opportunità.
Come ribadito dall’analisi del Dott. Zadra, il sistema
finanziario italiano è probabilmente tra i meno colpiti dalla
crisi. Questo grazie al basso indebitamento delle famiglie e
alla flessibilità tipica italiana. Si potrebbe affermare che in un
Paese che da ormai 20 anni cresce a ritmi abbastanza contenuti si sia sviluppata una maggiore capacità di gestione delle
crisi.
Il nostro sistema bancario è nettamente più sano di quelli
presenti nei Paesi esteri.
Si avvicina la fase della pubblicazione dei risultati di
bilancio e vorrei ricordare che Intesa SanPaolo e Unicredit, in
base al consenso degli analisti, in un anno difficile come il
2008 rientrano tra le prime sette banche europee per utile
netto. Cito le due grandi banche ma quello che ho è detto è
assolutamente estendibile a tutti gli altri istituti bancari italiani: nessuna banca italiana compare nella classifica delle prime
venti banche europee per titoli tossici in portafoglio. Questi
sono elementi fattuali che ci trasmettono una certa serenità.
La maggiore opportunità che ci si presenta in questo contesto è la possibilità di lavorare sui costi operativi.
I nostri clienti, come ad esempio le aziende industriali,
come agiscono in fase di recessione? Abbattono in maniera
drastica i punti di break-even e cercano di ridurre la capacità
produttiva a fronte di una domanda in calo.
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Sul fronte dei costi ritengo che ci sia ancora lo spazio per
un’ulteriore compressione. Mi riferisco in particolare alle
opportunità che derivano dalle recenti integrazioni.
Credo che un gruppo bancario tradizionalmente orientato verso il commercial banking come il Gruppo UniCredit, in
questa fase possa sfruttare la possibilità di poter contare su
reti che sono mediamente molto più temprate e solide rispetto a qualche anno fa. Tra l’altro la crisi ha anche mostrato i
limiti fisici dei modelli di business basati esclusivamente su
Internet. In tutto il mondo si è osservato come, ad ottobre,
nei momenti più delicati, i depositi legati a conti esclusivamente online si siano dimostrati estremamente volatili, al
contrario dei depositi presso le agenzie. Al peggio sono stati
trasferiti dal conto corrente alla cassetta di sicurezza per poi
rientrare nel conto corrente dopo qualche mese. È stato
riscoperto il valore della fisicità, da cui ripartiremo per le
nostre strategie.
Contestualmente si è modificata anche l’aspettativa di
remunerazione del capitale investito. Si sta delineando uno
scenario che sarà caratterizzato da una leva finanziaria più
bassa e questo vorrà dire per tutti i settori industriali e non solo
per le banche, il conseguimento di una minore redditività. Ne
risentiranno i ROE delle società di ogni settore.
Vi sono i presupposti per inaugurare un nuovo ciclo economico in cui il cliente sarà sempre più al centro delle nostre
strategie.
Vi sarà anche l’opportunità per lavorare insieme sulle
sfide dell’intero sistema.
Sul tema della reputazione, ad esempio, il singolo operatore può far ben poco. Dovremo perciò lavorare maggiormente come sistema con l’obiettivo di rafforzare la nostra reputation.
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Oggi ci si sta interrogando se una funzione così delicata
come l’allocazione del credito possa essere gestita in tempi di
crisi da un soggetto privato.
Poiché tale dubbio ha ragione di esistere, dovremmo cercare di risolvere il tema della legittimazione alla funzione di controllo sul credito, aprendo in maniera estremamente trasparente
i nostri meccanismi di controllo all’esterno. Dovremmo inoltre
rendere più trasparenti le modalità attraverso cui selezioniamo il
credito e al contempo dovremmo cercare di essere più chiari e
diretti con i clienti quando neghiamo loro l’accesso al credito: i
tempi di risposta in fase di recessione sono più importanti di
quanto non lo siano in fase di espansione economica.
Siamo convinti inoltre che lo Stato abbia i mezzi per svolgere un ruolo molto importante in merito alle garanzie che
potrebbe offrire al sistema dei consorzi fidi. Le banche sarebbero più serene se una quota parte del rischio venisse controgarantita dallo Stato.
Mi riferisco ad esempio alle garanzie che potrebbero tutelare le fasce deboli che hanno contratto un mutuo. In passato
il sistema bancario privato italiano ha fatto molto per gli immigrati in termini di garanzie offerte e lo ha fatto in un contesto
in cui lo Stato non poteva replicare il Piano Fanfani sull’edilizia sociale che venne utilizzato negli anni sessanta.
Nei prossimi anni il tema delle garanzie sarà un fronte
critico a causa della scarsa liquidità che, al contempo, dovrebbe spingere le imprese ad aumentare al loro interno la componente di capitale. E’ necessario approfittare della fase critica
che stiamo vivendo per risolvere questa anomalia che contraddistingue il sistema imprenditoriale perché è difficile che tale
criticità verrà risolta quando l’economia tornerà a crescere.
Quanto più velocemente come sistema riusciremo a passare dalla fase di identificazione dei colpevoli alla fase in cui
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verranno messe in atto delle contro-misure coordinate tra
imprese, banche ed istituzioni per combattere la crisi, tanto più
rapidamente riusciremo a uscire dalla crisi stessa.
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Dott. Miro FIORDI
Direttore Generale del Credito Valtellinese

Strategie per il futuro: incrementare le relazioni fiduciarie
con il territorio*

Slides proiettate a supporto dell’intervento tenuto in occasione del seminario residenziale Sadiba Trentatre.
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Avv. Alessandro AZZI
Presidente della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali Artigiane

1. Introduzione: cenni di contesto
Ringrazio gli organizzatori per l’invito rivolto al Credito
Cooperativo a partecipare a questo incontro. Il titolo della
nostra sessione: “Le reazioni delle banche alla crisi e le strategie per il futuro” è di sicura attualità. Mi offre, infatti, la possibilità di condividere qualche riflessione di carattere generale e fare qualche sottolineatura sul caso specifico delle Banche
di Credito Cooperativo.
In Italia l’attuale fase recessiva è resa ancora più evidente
dalla preesistente crisi di crescita che dura da almeno dieci anni.
In questo periodo il tasso di sviluppo dell’economia italiana è
stato inferiore rispetto a quello medio dei nostri partner europei.
Le principali cause sono legate alla stagnazione della produttività del lavoro ed in particolare della produttività totale di
alcuni fattori. Mi riferisco ai processi di innovazione che investono l’economia. Ebbene, in Italia in questo ambito abbiamo
accumulato un ritardo di almeno dieci anni. Ed ora ne scontiamo gli effetti. Nel 2008 la riduzione dell’1% del Prodotto
Interno Lordo (PIL) italiano è scesa ai livelli della prima crisi
petrolifera (1973). Andando a ritroso risulta che il tasso medio
di crescita del PIL nel periodo dal 2001 al 2006 è stato dello
0,9 per cento contro l’1,8 per cento dell’Unione Europea.
Il progressivo allontanamento dalle economie più dinamiche è aumentato a causa della difficoltà di adattamento ai
fenomeni più innovativi. La globalizzazione, innanzitutto, che
ha provocato l’ingresso nel sistema degli scambi (non solo
commerciali) di nuove aree e di grandi potenze (in particolare, la Cina, l’India e il Brasile); lo sviluppo e la diffusione
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delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; i grandi scompensi demografici tra le differenti aree del
pianeta (nel nostro paese l’indice di natalità sta tornando a crescere, ma solo per effetto degli stranieri che vivono in Italia).
I paesi che più rapidamente hanno affrontato questi grandi cambiamenti hanno anche colto le migliori opportunità
legate a questo processo di cambiamento che ha investito l’intero pianeta.
Dunque occorre uno sforzo collettivo, di tutti gli esponenti del mondo economico-finanziario, per intercettare le opportunità future.
Per questo, oggi, la testimonianza che proporrò è a nome
di una componente specifica del sistema bancario. Perché
anche nell’industria bancaria esistono le Pmi e le microimprese.
Il Credito Cooperativo si sente parte del sistema bancario
italiano che è composto da aziende differenti per dimensioni,
storia, natura giuridica, prospettive temporali. In particolare,
le BCC hanno necessariamente prospettive di lungo periodo.
Anche in considerazione di questa composizione differenziata
del sistema che rende difficile la sua corretta interpretazione,
esprimo apprezzamento per quanto l’Abi sta facendo.
Non sono producenti né prudenti i processi sommari alle
banche, non serve al Paese né all’opinione pubblica.
2. Alcune proposte per rilanciare l’economia
Sono dell’opinione, allora, che per rilanciare l’economia
il contributo di tutti non è solo auspicabile, ma necessario.
Innanzitutto, l’impegno degli attori sociali deve essere indirizzato a perseguire obiettivi di trasparenza, di prudenza e di
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responsabilità. Deve esserci sicuramente un impegno convinto e convergente.
In quale direzione?
Nell’incontro che la scorsa settimana si è tenuto al Ministero
dell’Economia sul tema: Imprese, Lavoro, Banche, con i più
autorevoli esponenti dell’Italia che produce, in tutti i settori,
ho avuto modo di rappresentare alcune linee di lavoro.
Le riassumo:
- Per favorire l’accesso al credito delle imprese minori, gli strumenti pubblici dovrebbero incentrarsi su interventi
volti a favorire la prestazione di garanzie (per esempio
Confidi) e la riduzione dei noti problemi di asimmetria di
informazioni;
- Per le imprese: le analisi documentano che esiste un
modello imprenditoriale che funziona perché si è saputo rinnovare, unendo le competenze artigianali, industriali, agricole a quelle immateriali proprie della modernità.
Riguarda essenzialmente le piccole e medie imprese. Che rappresentano un laboratorio di innovazione e creatività imprenditoriale.
- Per le banche: il patrimonio è un parametro imprescindibile non solo per la stabilità, ma anche per l’operatività.
Sarebbe dunque opportuno prevedere, anche per le banche che
non sono state destinatarie dei provvedimenti finalizzati a
sostenere il credito all’economia reale, e considerando il probabile impatto della crisi sui conti economici, possibilità
diverse di patrimonializzazione. Nel caso del Credito
Cooperativo ciò si potrebbe ottenere prevedendo la possibilità
di concorrere alla capitalizzazione da parte di soci sovventori
(di cui all’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.). Tale possibilità, prevista per le cooperative, è attualmente preclusa alle
cooperative bancarie. Ciò potrebbe avvenire per un periodo
temporaneo, senza onere alcuno per le casse pubbliche, ma
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nel nostro caso a carico dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- Per il legislatore: dato l’oggettivo peggioramento
generale della qualità del credito, potrebbe essere auspicabile
l’utilizzo della leva fiscale. In particolare, potrebbe essere
rivista la modifica alla disciplina della deducibilità delle perdite su crediti attuata lo scorso anno;
- Sembrano da incoraggiare tutte le modifiche alla
normativa e alla regolamentazione che ne attenuino la prociclicità, evitando che l’esigenza di assicurare la massima trasparenza ed il presidio della stabilità dei mercati si possa tradurre in una onerosa ri-regolamentazione. Non è detto che servano comunque più regole. Almeno non per tutti i soggetti. E
comunque, soprattutto nel recepimento di normative di origine internazionale, va data concreta applicazione al principio
di proporzionalità.
E ancora.
In tema di rilancio dell’economia, il 42° Rapporto Censis
sulla situazione sociale del Paese evidenzia che “la segnatura
della crisi – come in esso si afferma - c’è stata, ma apre a un
adattamento innovativo”. Il Rapporto sottolinea che nel nostro
Paese si sono sovrapposti ed intrecciati tre diversi fattori di
crisi: la debolezza della struttura socioculturale, già segnalata
lo scorso anno (“la società mucillagine”); l’incremento di
tante piccole e medie paure collettive; il panico diffuso da
un’implosione finanziaria internazionale senza precedenti.
Nonostante questi segnali negativi, però, rileva il Censis,
il nostro modello di sviluppo ci pone al riparo dagli effetti più
dirompenti della crisi. Caratteristiche del nostro modello di
sviluppo sono:
a) il primato dell’economia reale, rispetto alle ambizioni e alle
ambiguità dell’economia finanziaria;
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b) il primato dell’attività manifatturiera nella quale, in
Europa, siamo secondi solo alla Germania;
c) il primato della piccola impresa, ramificata e diffusa nelle
varie nicchie di mercato mondiale;
d) il primato del familismo economico e del capitalismo di
relazione, particolarmente utile per la sua flessibilità;
e) il primato del localismo, dove la “qualità comunitaria” permette un valore aggiunto del territorio;
f) il primato delle banche locali e di tutte le strutture bancarie che mantengono “sportelli di osmosi” quotidiana con le
famiglie, le imprese, il territorio. A questo riguardo, Giuseppe
De Rita ha fatto più volte esplicito riferimento all’esperienza
delle BCC e alla loro capacità di “intercettare fiducia” anche
nella fase critica della crisi di liquidità.
3. Il ruolo delle banche locali nell’attuale scenario economico
L’altro passaggio del mio intervento, riguarda il ruolo
delle banche locali nell’attuale scenario economico. Se penso
alle banche locali, mi viene spontaneo fare riferimento a tre
questioni:
• il ruolo della finanza;
• il valore del territorio;
• gli stili operativi del fare banca.
• Ruolo della finanza: grazie alla crisi, si è capito che il
ruolo della finanza non è fine a se stesso. Non ha senso la
finanza autoreferenziale. E dunque non ha senso, alla fine, la
finanza per la finanza. Quello che è accaduto, soprattutto in
America, ad alcuni intermediari lo conferma. Ha invece senso,
ed è questa la riscoperta, la finanza per lo sviluppo. Torna dunque al centro delle considerazioni la finanza utile, la finanza
con un fine (come si evince dall’etimologia del termine).
• Il valore del territorio: in un paese la cui realtà produttiva è caratterizzata dalla presenza di un tessuto diffuso di
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micro e piccole imprese, si riscopre l’importanza di intermediari legati al territorio, in grado di utilizzare la prossimità
come fattore capace di ridurre le asimmetrie informative.
Questo aspetto, in una situazione di restrizione creditizia, è
ovviamente particolarmente prezioso. E si tratta di un fattore
non facilmente replicabile.
• Gli stili operativi del fare banca: si è recentemente
parlato su qualche giornale della strana storia delle banche
noiose, di come non facevano notizia perché si dedicavano
principalmente alla “raccolta dei risparmiatori e agli impieghi
alle imprese sul mercato domestico”. Oggi, invece, fa notizia
la “resistenza del credito noioso”, della capacità (superiore
alla prova dei fatti) di quelle che erano state definite “boring
banks”, appunto banche noiose, di resistere meglio di altre alla
crisi finanziaria. Non è ovviamente questione di demonizzare
l’innovazione finanziaria, che anzi è importante e, come tutti
gli strumenti, può essere utile. La questione riguarda, a mio
avviso, la pretesa di ingegnerizzare e modellizzare tutto. In
questo tempo sono entrate in crisi numerose certezze: che la
mano invisibile del mercato intervenisse sempre e comunque
ad aggiustare i problemi; che l’indicatore cui guardare per giudicare il successo di una banca fosse solo il Roe; che fosse più
sicura e stabile la grande banca, piuttosto che la media o la
piccola; che fosse più glamour la banca lanciata sulla finanza
cosiddetta “evoluta”, piuttosto che quella legata al business
tradizionale; che bastassero i modelli matematici per prevedere i rischi. La crisi ha posto in dubbio tutte queste certezze.
Chi non le aveva prima, ne è risultato avvantaggiato.
Sono fondamentalmente queste le ragioni che rendono le
banche del territorio oggi più “visibili” di ieri. E ancora più fondamentali in un modello di sviluppo - quale è quello italiano - basato sul “capitalismo di territorio” e sulle eccellenze territoriali.
Anche nel buio della crisi, non possiamo non guardare al
futuro. Siamo chiamati a salvaguardare le nostre eccellenze pro46

duttive, spesso frutto di saperi specializzati e consolidati in filiere
produttive. Dobbiamo garantire che questi saperi passino alle
nuove generazioni. E che si affinino. Abbiamo per questo bisogno
di rivedere il nostro sistema formativo, puntando ad un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro e rivitalizzando la
formazione tecnica che negli ultimi anni si è un po’ atrofizzata.
4. Qual è, allora, il ruolo delle BCC nel sostegno all’economia reale. Le iniziative
In risposta alle esigenze che, su sollecitazione della crisi,
emergono nei territori e dai territori, le Banche di Credito
Cooperativo-Casse Rurali stanno realizzando numerose iniziative per affrontare la durezza della crisi e accompagnare i
soggetti coinvolti. Tutto questo lo stiamo facendo tenendo
conto che per le BCC gestire il risparmio delle comunità vuol
dire reinvestirlo in pratica totalmente nella medesima comunità. Questa consuetudine è una grande palestra di coinvolgimento, responsabilità, partecipazione, coesione sociale.
Schematizzando, le aree di impegno sono essenzialmente
cinque:
a) iniziative di finanziamento alle imprese;
b) iniziative di sostegno alle famiglie;
c) iniziative rivolte ai cassintegrati;
d) iniziative di microcredito.
e) iniziative a favore degli artigiani.
a) Iniziative di finanziamento alle imprese
Sono stati realizzati numerosissimi accordi in tutta Italia volti a
garantire “ossigeno” alle imprese, soprattutto alle micro e
piccole imprese per le quali sono maggiori le esigenze di liquidità e più difficoltoso l’accesso al credito nella logica di
Basilea 2. Denominatore comune di questi accordi: condizioni
di finanziamento vantaggiose (previsione di limitati spread
sull’Euribor), a fronte di stanziamento di determinati plafonds.
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In termini di contenuti, le intese, che coinvolgono spesso come
partner l’ente locale e le associazioni di rappresentanza
d’impresa o gli organismi di garanzia, coprono tre grandi
aree di esigenze delle imprese:
• smobilizzo crediti;
• finanziamenti a breve e a medio-lungo termine per far fronte a pagamenti ed investimenti (tredicesime, anticipi imposte e pagamenti Inps, pagamenti fornitori, ristrutturazione
del debito, ma anche investimenti produttivi, sostegno a
strategie e processi di internazionalizzazione);
• rafforzamento patrimoniale.
In termini generali, dunque, si può affermare che le BCC si
stanno adoperando per introdurre elementi e forme di flessibilità utili a rendere più facile per le imprese sostenere l’impatto della crisi. E questo lo stanno realizzando in partnership
con le rappresentanze del territorio e delle stesse imprese.
b) Iniziative a favore delle famiglie
Il secondo filone di attività riguarda iniziative rivolte alle
famiglie, con due obiettivi essenziali:
• fornire liquidità attraverso finanziamenti a breve termine e
tasso fisso agevolato (in alcuni casi molto agevolato, parliamo dell’1% per i soci e del 3% per i non soci);
• intervenire con facilitazioni sui mutui in essere (ad esempio
sui mutui prima casa con possibilità per il cliente di richiedere un periodo di pre-ammortamento di 6 mesi a tasso zero;
abbattimento unilaterale del tasso sui mutui indicizzati).
c) Iniziative a favore dei cassintegrati
Numerose sono anche le iniziative delle BCC per venire
incontro alle necessità di chi ha perso il lavoro, attraverso l’anticipazione della cassa integrazione guadagni.
Tecnicamente, è stata prevista l’erogazione di finanziamenti
individuali ai lavoratori interessati di un importo massimo
limitato, ovviamente non gravati né di tassi di interesse né
di spese di gestione conto. A fronte dell’anticipazione, i lavoratori beneficiari del finanziamento cederanno alla Banca il
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credito che vantano nei confronti dell’Inps.
Caratteristica da sottolineare, anche in questo caso: la partnership con i diversi attori coinvolti (l’ente locale, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni dei lavoratori, la
banca).
d) Iniziative di microcredito
Ancora nell’ambito del sostegno ai cittadini in difficoltà (e non
si tratta soltanto di soggetti “marginali” o di cittadini immigrati, ma sempre più frequentemente di italiani che non riescono
ad arrivare a fine mese), si inseriscono numerosi progetti di
microcredito avviati sul territorio dalle BCC. Molti di questi in
collaborazione con associazioni di volontariato (ad es. le
Caritas diocesane). Si tratta di piccoli prestiti che prevedono
una restituzione in 36-48 mesi, a tassi contenuti e senza spese.
A tali iniziative, nate a seguito di bisogni contingenti, ne
vanno aggiunte altre rivolte, tradizionalmente, a specifici segmenti di mercato.
e) Iniziative a favore degli artigiani
I dati documentano la forte prossimità delle BCC alle imprese
artigiane, rinnovando una tradizione che era già nel nome
delle Casse Rurali e, appunto, Artigiane.
La documentano, però, anche precise azioni.
In particolare, si sta sviluppando un’iniziativa ad hoc per e con
il mondo dell’artigianato, che segue un accordo quadro firmato tre anni fa da Federcasse e Fedart Fidi volto a realizzare
forme di collaborazione tra le BCC e i Confidi artigiani per
condividere alcune fasi della pre-istruttoria e dell’istruttoria di
fido, valorizzando la conoscenza e le competenze in essere.
5. Il “senso” delle iniziative
• Le 440 BCC presenti nel territorio nazionale sono banche al
100% dei territori, amministrate da persone espressione di
quelle comunità e democraticamente elette. Ciò facilita (e
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impone) la loro reattività rispetto ai bisogni e alle esigenze
dei territori.
• Le BCC sono banche che finanziano l’economia reale, non
la speculazione. Sono le banche che gestiscono il rischio nei
loro portafogli e non lo riconfezionano per venderlo sui
mercati. Anche quando gli investimenti finanziari erano
molto più remunerativi di quelli economici, le BCC hanno
continuato a sostenere l’imprenditorialità. Hanno continuato ad essere i partner privilegiati delle micro e piccole
imprese e delle famiglie.
• Le iniziative descritte sono in continuità con lo spirito e lo
stile della “finanza BCC”. Uno stile coerente, anche grazie
all’adozione di uno strumento standard di valutazione del
merito di credito delle imprese clienti – adottato dalle BCC
già da un paio d’anni – basato su informazioni sia quantitative sia qualitative, lasciando un buon margine di valutazione agli analisti sul territorio; ciò tende a garantire una relativa omogeneità di trattamento della clientela e al tempo
stesso una corretta considerazione degli elementi qualitativi
e soggettivi. Anche per questo le BCC sono in grado di
garantire all’interno dei mercati locali almeno tre cose:
- una funzione anticiclica (contro il rischio di restrizione
o, peggio, di razionamento del credito);
- un ruolo di calmieramento del mercato (garantendo la
concorrenza sui mercati locali e moderando i prezzi del credito, soprattutto a favore dei piccoli operatori);
- la valorizzazione delle relazioni di clientela. Ne è un
esempio l’adozione di metodi di valutazione del merito di
credito che considerano anche i profili qualitativi di informazione di cui dispone la banca del territorio (ovvero la
conoscenza dell’imprenditore).
6. Le reazioni delle BCC alla crisi
La risposta delle banche riflette la diversa situazione in
cui le singole istituzioni si sono trovate durante il progredire
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della crisi. Per quanto concerne le BCC, la turbolenza finanziaria non ha inizialmente inciso in maniera rilevante sulla
loro operatività a causa:
• della tipologia tradizionale di business (forte dipendenza del
conto economico dal margine di interesse);
• dell’elevato livello di patrimonio (in media il coefficiente di
solvibilità sfiora il 15%)
• della riserva di liquidità (la differenza tra interbancario attivo e
passivo per l’insieme delle BCC è di circa 7 miliardi di euro);
• della stabilità della raccolta;
• della buona qualità degli assets (i valori mobiliari sono per
la maggior parte titoli di stato, i crediti sono frazionati e erogati ad una ampia platea di PMI e famiglie).
La posizione delle BCC, di sostanziale immunità rispetto
agli effetti della turbolenza finanziaria, non deriva semplicemente dall’essere banche vocate ad una attività sostanzialmente tradizionale, ma modernamente intesa. Deriva anche dalla
loro specifica funzione obiettivo che vede nella crescita economica e sociale dei soci e nello sviluppo dei territori di insediamento l’oggetto principale del loro agire.
Per questa fedeltà al modello originario, le BCC hanno
potuto, in un contesto di estrema difficoltà generale, garantire
un continuo sostegno all’economia, soprattutto con riguardo
alla funzione di finanziamento. Ma sappiamo che l’attività di
erogazione del credito è sempre legata ad un’adeguatezza
patrimoniale. Il patrimonio delle BCC, infatti, ammonta a
17,2 miliardi di euro con una crescita annuale pari all’ 8,9
per cento.
Un parametro imprescindibile non solo per la stabilità,
ma anche per l’operatività. Lo si evince dal resto dei dati.
Gli impieghi delle BCC ammontavano a novembre
2008 a oltre 114 miliardi di euro, con un tasso di crescita
annua del 10,3 per cento, superiore di oltre tre volte a quello
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registrato per il sistema bancario complessivo (+3,4 per
cento). Nel corso dell’anno le quote delle BCC nel mercato del credito sono, conseguentemente, ulteriormente cresciute: dal 7 per cento di fine 2007 al 7,4 per cento di
novembre, se consideriamo la sola clientela residente in
Italia.
Con riguardo ai settori di destinazione del credito, è
proseguita nel corso dell’anno la tendenza evidenziatasi negli
ultimi esercizi al forte sviluppo dell’attività di finanziamento nel segmento delle imprese non finanziarie (imprese di
dimensione tendenzialmente maggiore, in larga parte società
di capitali), con un tasso di incremento percentuale annuo
pari al 15,8 per cento, oltre il doppio di quanto rilevato in
media nel sistema (+7.3%). La quota di mercato delle BCC
in questo segmento di clientela era pari, a novembre 2008, al
6,3 per cento (6 per cento a fine 2007).
Anche l’attività di finanziamento alle imprese di
dimensione minore – imprese artigiane ed altre imprese
minori – non è diminuita: si rileva, anzi, un tasso di crescita annuo significativamente superiore alla media di sistema; a novembre 2008 la quota BCC nel mercato del credito rivolto a tali segmenti era pari rispettivamente al 21,8
per cento per le imprese artigiane ed al 16,3 per cento per
le altre imprese minori, in forte crescita rispetto all’esercizio precedente (a dicembre 2007 la quota di mercato delle
BCC in questi segmenti era rispettivamente pari al 20,9 ed al
15,5 per cento); il credito alle imprese artigiane è aumentato su base annua del 3,3 per cento nel corso del 2008, contro una diminuzione dell’1,3 per cento del sistema bancario complessivo.
Significativo è risultato, infine, il trend di crescita degli
impieghi alle famiglie consumatrici: +7,5 per cento annuo
a novembre 2008 contro la sostanziale stazionarietà del
sistema bancario complessivo (+0,2%).
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7. Le strategie per il futuro
I numeri non sono una novità di quest’anno. Ma vanno
inseriti in un trend di più lungo periodo in cui le BCC, nonostante l’anemico tasso di sviluppo registrato dall’economia
italiana, hanno svolto un ruolo anticiclico sostenendo le
imprese e incrementando le quote di mercato e la presenza nei
territori.
La strategia del Credito Cooperativo è di continuare a
sostenere soci, clienti e territori mantenendo un flusso di ulteriori finanziamenti che possiamo stimare in circa 15
miliardi di euro nel 2009. Indubbiamente l’efficacia di questo impegno dipenderà anche da fattori esogeni. Il primo
riguarda la durata e la profondità della crisi.
Durante l’ultima crisi in cui si è registrata una crescita
negativa del PIL (1993) le BCC rappresentavano circa il 3%
degli impieghi complessivi del sistema bancario e avevano
2.200 sportelli rispetto agli oltre 4.000 attuali.
Oggi le BCC, come già evidenziato, hanno assunto un
ruolo rilevante nel finanziamento di importanti segmenti di
piccola e media impresa. Questo aspetto ha una duplice valenza. Proietta una importante responsabilità sul sistema del
Credito Cooperativo, ma può rendere il sistema delle BCC più
vulnerabile a prolungate situazioni di crisi della sua clientela
di riferimento (soprattutto perché la crisi non è settoriale e
localizzata ma globale e sistemica). Inoltre come evidenziato
dal Governatore Draghi (discorso del 21 febbraio 2009 al congresso Aiaf – Assiom – Atic Forex) “l’obiettivo di rendere
disponibili fondi all’economia non deve essere perseguito
rilassando gli standard di valutazione del merito creditizio ma
rafforzando il capitale delle banche”. Coniugare alti standard
creditizi, crescenti livelli di capitale e maggiori flussi di fondi
all’economia in un contesto economico di profonda crisi non
è un esercizio banale.
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Per questo è opportuno che ognuno faccia la sua parte
anche con spirito aperto e approcci innovativi. Una linea di
azione intrapresa dal Credito Cooperativo è di rafforzare la
partnership con le forze imprenditoriali e sociali (associazioni
imprenditoriali e sindacali, ong, confidi, enti locali, ecc.) che
condividano la vocazione allo sviluppo locale delle BCC. Un
più stretto coordinamento con questi attori locali consente lo
sviluppo di quelle reti territoriale che possono contribuire a
migliorare ulteriormente la capacità di valutare il merito creditizio, di condividere eventuali oneri, di progettare linee di
sviluppo adatte alla realtà locale.
Un ulteriore tema di riflessione è quello sul capitale. Di
fatto, nel tempo, la patrimonializzazione delle BCC – che come
accennato ammonta a 17,2 miliardi di euro – è stata affidata
a quattro elementi:
- la loro capacità di autofinanziamento (con l’obbligo di
destinare il 70 per cento degli utili a riserva);
- il principio della “porta aperta”, che consente alle BCC
di accrescere la propria base sociale;
- l’istituto della rivalutazione delle azioni;
- l’aumento della partecipazione massima detenibile
(che, peraltro, è oggi la metà di quella prevista per le cooperative di altri settori).
In teoria, sono possibili differenti direttrici di sviluppo:
l’ampliamento del novero dei soggetti finanziatori; l’ammissibilità di un maggior numero di strumenti di capitalizzazione;
un ruolo delle strutture di sistema. Si potrebbe – conciliandolo con alcuni principi che connotano la governance delle BCC
– consentire l’emissione di strumenti ibridi (innovativi) di
capitale. Su questo aspetto occorrerebbe tener conto del dibattito aperto a livello europeo che tende a una maggiore armonizzazione delle logiche e dei criteri. In ogni caso, in prospettiva, vorremmo avviare sul tema della capitalizzazione delle
BCC una riflessione interna ed un confronto costruttivo con il
legislatore e con le Autorità di Vigilanza.
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Anche sul tema della vigilanza è opportuna qualche
riflessione. Le linee di intervento tracciate dal gruppo di lavoro De Larosière, e già fatte proprie con la comunicazione della
Commissione Europea per lo Spring European Council, evidenziano la volontà di intraprendere azioni precise (molte
delle quali condivisibili) in tempi brevi.
Senza entrare nel merito di un argomento così ampio, sarà
importante che la Commissione e i supervisori nazionali riconoscano il diverso impatto sistemico dei grandi gruppi bancari rispetto a banche che si sono trovate al riparo da tanti rischi
per effetto di una strutturale vocazione all’intermediazione
creditizia “pura” e “domestica”. E che oggi rischiano di trovarsi strette, da un lato, dall’emanazione di nuove regolamentazioni e l’esercizio di più serrati controlli, e dall’altro, dalla
necessità di competere in misura maggiore sul mercato dell’intermediazione creditizia tradizionale.
In questo contesto sembra opportuno valorizzare tutti i
possibili strumenti di autodisciplina e autogoverno delle BCC
per favorire lo sviluppo dell’organizzazione “a rete” e delle
potenzialità che essa esprime. Il rispetto di alcune regole prudenziali potrà essere sempre di più assicurato attraverso un’azione “di sistema”.
Ad esempio, in tema di adeguatezza patrimoniale e presidio dei rischi si potrebbe prevedere un rispetto dei requisiti
anche su base aggregata e sulla scorta di metodologie e strumenti condivisi e validati. Questo consentirebbe una migliore
gestione del capitale, un più avanzato controllo dei rischi, un
più elevato livello di trasparenza, tutti elementi che favoriscono una maggiore capacità di offrire credito.
In conclusione, ritengo che la risposta delle banche alla
crisi debba essere una risposta coordinata con quella di tutti
gli attori (politici, imprenditoriali, sindacali, culturali). Debba
essere una risposta calibrata “sull’economia della fiducia e
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della reputazione”. Debba essere una risposta orgogliosa e
appassionata.
Tutto questo è fondamentale per continuare a coltivare un
solido rapporto con la clientela. Grazie
Appendice
Senza perdere i vantaggi legati alla piccola dimensione, le BCC si sono strutturate in un sistema nazionale che
assicura l’integrazione, le sinergie e le economie di scala tra
e per le singole aziende.
Solo per fare qualche esempio. Abbiamo predisposto
degli strumenti di sistema a tutela del risparmiatore.
Si tratta del Fondo Centrale di Garanzia (FCG), nato
19 anni prima (1978) che lo rendesse obbligatorio una direttiva europea in tema di tutela dei depositi (1997). Va ricordato, infatti, che il Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD),
ha integrato il pre-esistente Fondo Centrale di Garanzia. Il
Fondo, garantisce – alla pari di quanto avviene per il resto
del sistema bancario – i titolari di conti correnti e depositi
bancari presso le BCC entro il limite massimo di legge di
103 mila euro. Il FGD ha un ruolo fondamentale all’interno
del gruppo, in quanto ha salvato centinaia di aziende associate. Ha, infatti, anche uno scopo preventivo in quanto
sostiene temporaneamente le BCC in difficoltà e giudicate
capaci di riprendere slancio.
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del
Credito Cooperativo
Dal gennaio 2005 è operativo anche il Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti (FGO) del Credito Cooperativo. Il Fondo,
costituito su base volontaria tra le BCC, offre una ulteriore
garanzia individuale di 103 mila euro per i possessori di obbligazioni (non strutturate) emesse dalle BCC. In questo modo,
oggi, le BCC sono le uniche banche italiane a fornire una
garanzia “doppia” rispetto alle altre banche, che garantiscono
solo i depositi. Allo scorso 10 marzo il FGO ha garantito oltre
7.159 emissioni per un valore superiore ai 35 miliardi di euro.
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Il nuovo Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) del
Credito Cooperativo
Costituito il 25 luglio scorso (è operativo dai primi mesi del
2009), il Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito
Cooperativo (FGI) realizza uno dei progetti più rilevanti
definiti nell’ultimo Convegno Nazionale del Credito
Cooperativo (Parma, dicembre 2005) per rafforzare la rete
tecnologica ed organizzativa delle BCC. Si affianca al Fondo
di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FDG del quale assumerà la funzione di prevenzione delle crisi) e
gestirà, con una apposita sezione e fino ad esaurimento degli
impegni in essere, il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
(FGO).
Obiettivo del Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) è
quello di tutelare la clientela delle oltre 400 Banche di
Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen altoatesine salvaguardando la “liquidità e la solvibilità” delle
Banche aderenti attraverso azioni correttive ed interventi di
sostegno e prevenzione delle crisi.
Il FGI offre, in questo modo, una tutela “globale” per i
risparmiatori clienti delle BCC in relazione a tutti i crediti
che questi vantano nei confronti della propria banca. Tutela
aggiuntiva a quella, obbligatoria per legge per tutte le banche,
che limita la tutela dei depositanti alla somma di 103 mila
euro.
Il FGI per obiettivi, caratteristiche e funzionalità, è una
novità assoluta per il sistema bancario italiano. Rappresenta
la più alta e più coerente, anche in senso mutualistico, forma
di integrazione tra banche locali autonome ma inserite in un
sistema “a rete”, in linea con le indicazioni della normativa
europea (Basilea 2) che prevede la nascita di forme di
garanzie incrociate per i “network bancari”, a beneficio dei
risparmiatori e del mercato.
Un cenno alle caratteristiche, alle dotazione e all’operatività.
Il FGI è costituito con la formula dell’adesione volontaria. “Consorziati fondatori” sono le 15 Federazioni locali
delle Banche di Credito Cooperativo, mentre “consorziati
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ordinari” sono le Banche di Credito Cooperativo, le Casse
Rurali e le Casse Raiffeisen.
Il FGI si avvarrà di risorse liquide e di impegni “a chiamata”
per il perseguimento dei suoi obiettivi. La risorsa liquida iniziale è di 40 milioni di euro.
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La reazione delle banche alla crisi e le strategie per il futuro*
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ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA
Allfunds Bank, S.A.
Allianz Bank Financial Advisors, S.p.A.
Anima SGR S.p.A.
Asset Banca S.p.A.
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca di Bologna
Banca della Campania S.p.A.
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Banca C. Ponti S.p.A.
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca della Ciociaria S.p.A.
Banca Commerciale Sammarinese
Banca Esperia S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca del Fucino
Banca Imi S.p.A.
Banca di Imola S.p.A.
Banca per il Leasing - Italease S.p.A.
Banca di Legnano S.p.A.
Banca delle Marche 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 Network Investimenti S.p.A.
Banca della Nuova Terra S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
Banca Popolare di Cividale
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Garanzia S.p.A.
Banca Popolare di Intra S.p.A.
Banca Popolare Lodi S.p.A.
Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare del Mezzogiorno 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 di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Banca Popolare Valconca
Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
Banca Popolare di Vicenza
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Banca Regionale Europea S.p.A.
Banca di San Marino
Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banco di Brescia S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Napoli S.p.A.
Banco Popolare Scpa
Banco di San Giorgio S.p.A.
Banco di Sardegna S.p.A.
Barclays Bank Plc
Carichieti S.p.A.
Carifermo S.p.A.
Cariromagna S.p.A.
Cassa Lombarda 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 Cento S.p.A.
Cassa di Risparmio Città di Castello S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 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 Friuli Venezia Giulia 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 del Veneto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.
Cedacri S.p.A.
Centrale dei Bilanci
Centrobanca S.p.A.
Credito Artigiano S.p.A.
Credito Bergamasco S.p.A.
Credito Emiliano S.p.A.
Credito di Romagna S.p.A.
Credito Siciliano S.p.A.
Credito Valtellinese
CSE - Consorzio Servizi Bancari
Deutsche Bank S.p.A.
Eticredito Banca Etica Adriatica
Euro Commercial Bank S.p.A.
Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo
Federcasse
Findomestic Banca S.p.A.
Interbanca S.p.A.
Intesa SanPaolo S.p.A.
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Meliorbanca S.p.A.
SEC Consorzio Bancario Servizi Informatici
Sedicibanca S.p.A.
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SIA-SSB S.p.A.
UBI Banca Scpa
UBI Banca Private Investment S.p.A.
UBI Pramerica SGR S.p.A.
Unibanca S.p.A.
Unicredit Banca S.p.A.
Unicredit Credit Management Bank S.p.A.
Unicredit Banca di Roma S.p.A.
Unicredit MCC S.p.A.
Unicredito Italiano S.p.A.
Unipol Banca S.p.A.
Veneto Banca Holding Scpa

Amici dell’Associazione
Arca SGR S.p.A.
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
Banca Intesa a.d. Beograd
Centro Factoring S.p.A.
Finsibi S.p.A.
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella S.p.A.
Kpmg S.p.A.
Casse del Centro S.p.A.
Sofid S.p.A.
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L’EFFICIENZA E LA REDDITIVITA’ DEI GRUPPI BANCARI”
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N. 202

“PROBLEMATICHE DELL’ATTIVITÀ BANCARIA E FINANZIARIA IN ITALIA”
V. Desario - aprile 2003
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“I RIFLESSI DEL CICLO ECONOMICO SULL’ATTIVITÀ DELLE BANCHE:
ASPETTI GENERALI E QUALITÀ DEL CREDITO”
T. Bianchi - F. Cesarini - D. Croff - maggio 2003

N. 204

“PREVENZIONE DEI RISCHI OPERATIVI E DISASTER RECOVERY NELLA
RECENTE ESPERIENZA DELLE BANCHE ITALIANE”
C. Tresoldi - P. L. Curcuruto - maggio 2003
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“I RIFLESSI DEL CICLO ECONOMICO SULL'ATTIVITÀ DELLE BANCHE:
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R. Locatelli - P. D. Gallo - giugno 2003
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G. Ferrarini - F. Frasca - A. Colombo - luglio 2003
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G. Vigorelli - F. Cesarini - Dionigi Card. Tettamanzi - novembre 2003

N. 208

“STRUTTURA E OPERATIVITÁ DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
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P. Abbadessa - F. Panetta - M. Sarcinelli - M. Onado - novembre 2003

N. 209
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N. 210

“LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E LA TUTELA
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G. Alpa - giugno 2004
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N. 213

“LA CONGIUNTURA ITALIANA E INTERNAZIONALE
NELLA PROSPETTIVA DELL’ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA”
G. Morcaldo - S. Rossi - M. Lossani - luglio 2004
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“I RAPPORTI DELLE BANCHE CON LE FAMIGLIE:
EVOLUZIONE DEL MERCATO E CANALI DISTRIBUTIVI”
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“ASPETTI E PROBLEMI DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
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“LA CUNGIUNTURA ITALIANA E INTERNAZIONALE E
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NUOVI STRUMENTI E NUOVE REGOLE”
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“BANCHE E FINANZA PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE”
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M. Grillo - dicembre 2005
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LA REDDITIVITÀ DELLE BANCHE”
M. Morelli - F. Viola - maggio 2006

N. 229
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SUI RAPPORTI TRA BANCHE E CLIENTI”
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OPPORTUNITÀ E RISCHI”
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