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1.1. Analisi dell’efficienza nella gestione della banca

1.1.1. Efficienza nella gestione della banca e grado 
di disintermediazione del mercato

La peculiarità dell’operare bancario in rapporto alle 
aziende di produzione e, più in generale, alle aziende 
non bancarie, ha un notevole impatto sulla valutazione 
delle condizioni di equilibrio economico delle aziende 
di credito.

Le coordinazioni lucrative tipiche della gestione 
bancaria, determinanti il profitto, sono “funzione del 
comporsi del sistema di prezzi negoziati sul mercato 
dei capitali, del volume delle quantità negoziate a tali 
prezzi, dei ricavi per servizi, del costo di intermedia-
zione necessario a pareggiare i componenti negativi di 
reddito originati dall’operare aziendale, e dalla valuta-
zione delle operazioni in corso”1.

Dalla mutevole composizione delle quantità che de-
terminano l’equilibrio lucrativo della banca derivano 
crescenti difficoltà nel perseguimento delle condizioni 
prospettiche di equilibrio economico, da intendersi 
come “la capacità di conseguire, con relativa continuità  

1. P. Giovannini, La banca intermediario finanziario, UTET, 
Torino, 1999.
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nel tempo, redditi netti di gestione giudicati congrui 
rispetto ai capitali investiti”2.

Una definizione che ci introduce direttamente al 
concetto di Return On Equity (ROE) accettabile e al 
tempo stesso sostenibile, in relazione al trend di settore 
e di segmento, alla performance comparata dei concor-
renti per linea di business, al posizionamento strategi-
co, ai costi opportunità. 

Il mutare del ruolo della banca nell’ambito del mer-
cato comporta una profonda modificazione nell’assetto 
dei costi dell’organizzazione, distinta da oneri quanti-
tativamente elevati, ma con un basso livello di qualità, 
in un sistema eccessivamente intermediato.

Per l’operatore specializzato in un sistema disinter-
mediato, un elevato livello di qualità nei servizi è al 
contrario indispensabile al fine di intercettare i capitali 
disintermediati (il che significa alti standard del perso-
nale, edp, organizzazione).

La grande diversità dei due modelli enunciati in 
termini di effetto sull’assetto della redditività non è 
del tutto temperabile dalla circostanza che nessun 
moderno sistema può essere totalmente disinterme-
diato.

La banca di deposito beneficia della sua rete distri-
buita sul territorio, che la pone in posizione di assolu-
to privilegio per intercettare ogni flusso finanziario di 
tipo disintermediato.

2. Cfr. T. Bianchi, La banca, UTET, Torino, 1999.
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L’assunzione di una differente organizzazione ed 
assetto qualitativo da parte della banca, funzionale a 
cogliere le opportunità offerte da una presenza così ca-
pillare, ne determina un’evidente impatto sulla strut-
tura dei costi. 

1.1.2. La dinamica delle variabili che determinano 
il risultato di gestione della banca

Nell’accezione di redditività, il macro-indice sinte-
tico di gestione, il Return On Equity (ROE), scaturi-
sce dal rapporto tra gli utili generati dalle attività ordi-
narie (in alcuni casi è anche possibile vedere utilizzato 
come numeratore l’utile netto) ed il capitale impiegato 
a titolo di pieno rischio (Equity).

Natura, composizione, vincoli e dinamiche evolu-
tive legate al denominatore di tale rapporto saranno 
oggetto di un’approfondita analisi legata all’effetto leva 
nelle banche, essendo l’ipotizzata dicotomia tra incre-
menti di redditività ottenibili sulla scorta della leva fi-
nanziaria e vincoli di dotazione patrimoniale a fini di 
vigilanza la direttrice logica di base del presente scritto.

La declinazione del numeratore, altresì, in margini 
intermedi, seguendo un’ottica scalare che evidenzi la 
ponderazione delle quantità determinanti l’utile ban-
cario, ci consente di individuare un albero logico di 
formazione dell’utile (e, a parità di patrimonio banca-
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rio nel periodo, di redditività) estremamente funziona-
le nella conduzione di un’analisi a “Tableau de Board” 
sulla correlazione tra le varie quantità di conto econo-
mico e la redditività della banca.

La centralità dell’utile in una sana gestione dell’at-
tività bancaria, è un tema ormai universalmente con-
diviso sia nell’ambito della dottrina che in quello della 
prassi operativa a livello di sistema, essendo la necessità 
di condizioni di maggiore efficienza del mercato finan-
ziario trainata inopinatamente dal processo di derego-
lamentazione del mercato del credito e dalla tendenza 
alla privatizzazione delle banche, condizioni che, nel 
loro insieme, hanno contribuito alla creazione di una 
forte pressione competitiva su tutti i segmenti del set-
tore, avvicinando le finalità gestionali delle banche a 
quelle più tipiche di aziende cosiddette di produzione.

Barometro per eccellenza di questa accentuata pres-
sione competitiva, la tendenziale compressione del 
margine d’interesse a livello di sistema, vale a dire la 
differenza tra gli interessi praticati sulle attività e quelli 
corrisposti sulle passività dal punto di vista della ban-
ca, “il perno dell’equilibrio economico di gestione del-
le banche”3.

Come già esposto, la redditività bancaria può essere 
intesa come redditività ordinaria, arrestando la nostra 
analisi prima di considerare i risultati dell’attività stra-
ordinaria e le componenti negative di reddito di natu-

3. Cfr. T. Bianchi, Op. cit.
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ra fiscale, oppure come redditività netta, eleggendo a 
quantità-obiettivo l’utile netto di bilancio.

Ai nostri fini, appare più adeguato concentrare l’at-
tenzione sulla redditività ordinaria “al fine di depura-
re l’analisi dai componenti di reddito straordinari e 
dall’imposizione fiscale, il cui inserimento non richie-
de attenzione particolare rispetto alla fattispecie gene-
rale propria dell’azienda di produzione”4 

Assumendo come punto di partenza della nostra 
analisi la relazione che esprime l’utile dell’attività ordi-
naria5 come risultante logico-algebrica della contrap-
posizione tra margine di interesse da una parte e saldo 
netto tra onere di gestione, accantonamenti e rettifiche 
delle operazioni in corso e ricavi per servizi ed ope-
razioni finanziarie dall’altra, emerge chiaramente una 
primaria condizione di equilibrio economico per la ge-
stione bancaria.

Come è ovvio, per il conseguimento di un risultato 
di gestione non negativo, il margine d’interesse deve 
essere sufficiente ad eguagliare, nel caso di pareggio o 
“rendere positivo”, nel caso di azienda in utile, l’am-
montare complessivo di oneri di gestione, accantona-
menti e rettifiche al netto dei ricavi per servizi e opera-
zioni finanziarie.

Il fenomeno in atto di compressione tendenziale 
del margine d’interesse mina alla base dunque le con-

4. Cfr. P. Giovannini, Op. cit.
5. Un= (iaIb – ipD) – (Cnc+A-Rnc), cfr. Ibidem.
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dizioni di equilibrio economico nell’accezione appena 
indicata ed indirizza necessariamente il top-manage-
ment bancario verso un nuovo assetto strategico teso 
al contenimento delle quantità contenute alla destra 
del segno meno nella relazione enunciata, spostando il 
focus su variabili estranee alla gestione “tipica” dell’at-
tività bancaria.

Dalle considerazioni sopra esposte, e dalle correla-
zioni tra le variabili della relazione che esprime l’uti-
le dell’attività ordinaria della banca, è possibile trarre 
quattro direttrici fondamentali sulle quali fare leva per 
consentire uno sviluppo della redditività bancaria pur 
in uno scenario di riduzione del divario tra i tassi:
- incremento del margine d’interesse attraverso una 

crescita delle masse intermediate;
- contenimento degli oneri di gestione attraverso 

una razionalizzazione delle strutture e dei centri di 
costo;

- diminuzione delle rettifiche e degli accantonamen-
ti sulle posizioni affidate attraverso un’accurata va-
lutazione del merito creditizio della clientela;

- miglioramento della redditività dei servizi e delle 
altre operazioni finanziarie mediante un amplia-
mento della gamma di servizi offerti ed un riposi-
zionamento qualitativo degli stessi.
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1.1.3. Dinamiche di relazione tra efficienza e capi-
tale economico della banca

“Il reddito di esercizio dell’azienda di produzione 
misura la variazione contabile del capitale netto in un 
periodo dato”6.

La distanza, quantitativa e concettuale, esistente tra 
capitale netto, determinato dal cumularsi dei flussi di 
reddito nel tempo, e capitale economico7, espressione 
della valorizzazione della capacità prospettica dell’a-
zienda di generare flussi, siano essi finanziari o reddi-
tuali, sposta il baricentro dell’analisi sulla creazione di 
valore da parte delle aziende. 

La stima del capitale economico, dunque, nella sua 
composizione di flussi finanziario/reddituali prospet-
tici e saggi di attualizzazione a loro volta determinati 
dalla remunerazione sulle attività percepite prive di ri-

6. Cfr. P. Capaldo, Reddito, capitale e bilancio d’esercizio: un’intro-
duzione, Giuffrè, Milano, 1998.
7. “Il modificarsi del capitale economico, in ciascun periodo con-
siderato, esprime il mutare del valore dell’azienda nella sua unità, 
quale coordinazione economica in atto. Il lievitare della capacità 
di reddito prospettica, conseguente al differente assetto di tale 
coordinazione economica, determina quindi una formazione di 
valore, in termini di incremento del capitale economico, e quindi 
un flusso di remunerazione per il capitale di rischio dell’impresa. 
La diminuzione del rapporto tra saggio corrente di capitalizzazio-
ne, e quello atteso, costituisce la base di ogni crescita del capitale 
economico…”. P. Giovannini, Capitale economico e capitale netto 
nella formazione del corso azionario, Edizioni Kappa, Roma, 1999.
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schio, dall’equity premium, e dall’estensione dell’arco 
temporale di riferimento, diviene il nodo da sciogliere 
nella valutazione della creazione di valore, a qualunque 
fine essa sia tesa.

Diviene così possibile, in estrema semplificazione, 
distinguere due componenti fondamentali costituen-
ti la domanda di titoli azionari da parte del mercato, 
nell’ottica di un investitore di minoranza8: i flussi di 
reddito derivanti dalla distribuzione di utili (dividendi),  
e l’incremento di capitale economico incorporato nella 
singola azione (capital gain)9.

Un elemento sintetico in grado di rappresentare 
compiutamente i due aspetti appena descritti, reddi-
tività diretta e componente speculativa, è il tasso di 
rendimento quotato dal mercato, che, nel suo variare 
sull’asse dei tempi e per singolo titolo, è funzione della 
struttura per scadenza dei tassi di interesse, dell’equity 
premium, e delle stime sui flussi finanziario/reddituali 
generati dall’azienda in esame10.

8. “Nel caso di valutazione dell’intero pacchetto di comando, il 
tasso di rendimento quotato può ovviamente assestarsi su am-
montari significativamente più modesti, e quindi i prezzi diven-
gono più alti rispetto al caso di pacchetti di azioni di ridotta en-
tità”. P. Giovannini, La banca intermediario finanziario, op. cit.
9. “La rilevanza della componente guadagni di capitale, nell’inve-
stimento in titoli azionari, richiede la specificazione delle relazioni 
sulla base delle quali il mercato valorizza le quote a pieno rischio 
del capitale societario, distinguendo tra componente speculativa 
e redditività diretta”. Ibidem.
10. “Il valore assunto dal tasso r per ciascun titolo è funzione 
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Attraverso tale tasso, espressione sintetica della re-
munerazione richiesta dal mercato per l’investimento 
in uno specifico titolo, è possibile individuare una rela-
zione tra la redditività di un azienda ed il corso aziona-
rio della stessa11: il corso dell’azione sarà pari, sull’asse 
dei tempi, alla capitalizzazione del saggio di reddito 
per azione12 al tasso di rendimento quotato dal merca-
to, tenuto conto del rapporto tra patrimonio e numero 
di azioni in circolazione. 

Il presupposto logico alla base della relazione in-
versa tra tasso quotato dal mercato e corso azionario13, 
risiede nella considerazione che l’investitore è disposto 
ad accettare un flusso di redditi immediati più bassi, 

del livello del saggio di interesse reale, del premio richiesto per il 
vincolo permanente alla gestione, del compenso a pareggio del 
rischio tipico dell’impresa e della valutazione del capitale econo-
mico”. Ibidem.
11. “Per ciascun titolo azionario quotato in borsa, il mercato sta-
bilisce, tempo per tempo, un corso che è pari al prodotto di ogni 
unità di capitale, per il rapporto tra saggio di reddito e tasso di 
rendimento quotato per quella particolare azione”. Ibidem.
12. A ciascuna tipologia di reddito utilizzata nel calcolo del corso 
corrisponde biunivocamente uno specifico tasso di rendimento 
associabile; “Il saggio di reddito può essere rappresentato dall’u-
tile dell’attività ordinaria, dall’utile ante-imposte, dall’utile di 
esercizio, ovvero dal tasso di dividendo: ad ognuno dei saggi di 
reddito enunciati corrisponde un particolare tasso di rendimento 
quotato dal mercato”. Ibidem.
13. Vale difatti la relazione: corso azione = (saggio di reddito 
specifico / tasso di rendimento quotato dal mercato) * quota di 
patrimonio incorporata in ciascuna azione.
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solamente nel caso di aspettative di incremento dei 
tassi di reddito14, essendo vero il contrario per società 
operanti in mercati incerti o saturi.

Le correlazioni funzionali e logiche tra le quantità 
che si compongono nella determinazione della reddi-
tività aziendale e quelle che influenzano l’andamento 
dei corsi sul mercato, appare ancora più evidente in 
un’ipotesi di invariabilità del tasso di rendimento quo-
tato dal mercato.

Se due titoli azionari quotassero un differente tasso 
di rendimento pur presentando un identico tasso di 
redditività per una stessa quota di patrimonio, chiara-
mente il corso relativo al titolo a tasso di rendimento 
quotato più basso risulterebbe maggiore.

Ad influenzare tale analisi sarebbe senza dubbio una 
differente valutazione prospettica del capitale econo-
mico, funzione del metodo di stima utilizzato, di valu-
tazioni soggettive, nonché di fattori esogeni15.

Alle considerazioni svolte a proposito della stret-
ta interconnessione tra i fenomeni reddituali e quelli 
connessi alla creazione del valore, non fa ovviamente 
eccezione l’attività di gestione della banca.

Pur nella assoluta peculiarità delle coordinazioni 

14. Da intendersi in senso esteso come redditività diretta ed in-
crementi nella valutazione del capitale economico
15. “L’analisi fondamentale dell’andamento dei settori economi-
ci, dei prezzi e della redditività relativa alle due società può indur-
re il mercato a valutare in modo differente le prospettive dei due 
titoli”. P. Giovannini, La banca intermediario finanziario, op. cit.
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lucrative degli operatori creditizi, l’impianto base di 
relazione tra il tasso di redditività ed il corso azionario 
mantiene la sua validità, anche in questo caso per ef-
fetto degli aggiustamenti dovuti al tasso di rendimento 
quotato dal mercato.

Ciò che risulta segnatamente differente, come è ov-
vio, è la determinazione del saggio di redditività per 
questo tipo di aziende, da operarsi secondo un impian-
to logico dedicato.

Un attento esame delle quantità determinanti il tas-
so di redditività della gestione bancaria consente l’in-
dividuazione di correlazioni ulteriori e specifiche tra 
le singole componenti del reddito bancario ed il corso 
delle azioni della banca, fornisce all’analista strumenti 
utili per l’obiettivo strategico ed il riassetto organizza-
tivo volti, attraverso il perno reddituale, alla generazio-
ne di valore.

La combinazione della relazione esposta in nota nel 
precedente paragrafo16, che esprime il corso dell’azione 
in funzione del tasso di redditività ordinaria, con quel-
la che evidenzia il comporsi delle quantità determinan-
ti l’utile dell’attività ordinaria della banca17, ponderata 
per il numero di azioni emesse18, rappresenta il punto 
di partenza per l’analisi disaggregata delle correlazioni 

16. Cfr. supra, nota 5.
17. Cfr. supra, par. 2.1.2.
18. Vale la relazione: corso dell’azione = [((ia-ip)*D + ia (MS) – 
(Cnc + A – Rnc) ) / n ] / r, dove: n = numero di azioni emesse; r = 
saggio di rendimento quotato.
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in essere tra il corso dell’azione e le principali quantità 
economiche della gestione bancaria19.

Sulla scorta della relazione appena esposta, è possi-
bile evidenziare alcuni indici fondamentali che, posti 
in relazione con il tasso quotato dal mercato, determi-
nano un’influenza notevole sulla formazione dei corsi, 
e specificatamente:
- il margine di interesse tipico per azione;
- i proventi derivanti da margine di struttura per 

azione;
- gli oneri di gestione per azione;
- gli accantonamenti e rettifiche per azione;
- ricavi per servizi, e per operazioni finanziarie, per 

azione.
In sostanza, si può concludere che “il valore quotato 

per la banca dal mercato è quindi funzione dell’anda-
mento previsto del margine di interesse, del margine di 
struttura, del tasso attivo, dell’incidenza degli oneri di 
gestione, della necessità di accantonamento e rettifica 
dei valori dell’attivo, dei ricavi per la finanza innovati-
va, per i servizi e per le operazioni finanziarie”20.

19. “La disaggregazione delle principali quantità economiche, 
determinanti la formazione del corso di un titolo azionario, può 
essere ottenuta partendo da tale relazione, in modo più, o meno 
analitico, in funzione delle esigenze dell’analisi”. P. Giovannini, 
La banca intermediario finanziario, op. cit.
20. Cfr. Ibidem.
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2.2. L’esigenza di reperire capitali di rischio per la 
banca

La banca, in particolare nel nostro paese, si è carat-
terizzata nel tempo per una condizione di ricorrente 
privilegio nell’approvvigionamento delle dotazioni pa-
trimoniali.

Il ridotto flusso di capitali di rischio a favore del 
sistema bancario ha tratto origine da valutazioni rife-
ribili allo specifico contesto che di rado hanno trovato 
applicazione in altri ambiti economici.

Sia perché l’azienda bancaria esercita una funzione 
di particolare rilievo nell’ambito dell’economia nazio-
nale, che per via della prevalente o totalitaria parte-
cipazione pubblica, il comporsi delle relazioni delle 
stesse con il mercato dei capitali di rischio ha assunto 
speciali connotazioni. 

I vincoli riferibili in linea di principio alle azioni 
volte a reperire capitali di diretta pertinenza sui merca-
ti da parte delle aziende di produzione differiscono da 
quelli connessi alle banche:
- sia per i diversi effetti che il loro afflusso determina 

sulla rimodulazione quali-quantitativa della strut-
tura finanziaria;

- sia per la specificità dell’impatto sugli equilibri lu-
crativi;

- sia per il ruolo peculiare che la banca svolge all’in-
terno del sistema economico.
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Malgrado le suesposte considerazioni il contesto è 
profondamente mutato.

L’evoluzione delle norme di vigilanza, con l’intro-
duzione dei ratios patrimoniali, e degli ulteriori co-
siddetti “pilastri”, ha segnato una svolta epocale nella 
filosofia di gestione delle principali banche.

La difficoltà, affermatasi nel tempo, di poter far 
ricorso ad un canale preferenziale per il reperimento 
di mezzi propri congiunto alla esigenza di adeguare le 
dotazioni patrimoniali alla misura dei rischi assunti ha 
imposto alle banche di far ricorso all’accesso diretto al 
mercato dei capitali di rischio.

Le aziende di credito si sono dovute confrontare 
con il mercato e misurare con i competitori dello stes-
so e di altri settori.

La valutazione dell’investitore permane nella logica 
della valutazione comparata delle aspettative, sempre 
in ragione dei flussi finanziario/reddituali prospettici 
e dei saggi di attualizzazione composti in base al ren-
dimento sulle attività finanziarie prive di rischio, all’e-
quity premium ed al tempo.

Il perno su cui si basa tale articolazione presenta 
pertanto solo due variabili sulle quali permane la possi-
bilità che le aziende di un settore si distinguano al loro 
interno come nei confronti degli altri comparti:

- la redditività (roe);
- l’equity premium.
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Ad evidenza infatti il rendimento sulle attività fi-
nanziarie prive di rischio ed il tempo non possono as-
sumere connotazioni disomogenee tra i diversi settori.

La redditività delle banche, espressa come utile 
dell’attività ordinaria, è significativamente minata dal-
la compressione tendenziale del divario dei tassi a cui si 
deve, come detto, cercare di contrapporre:
- un incremento del margine di interesse mediante 

la crescita dei volumi intermediati;
- un contenimento degli oneri di gestione attraverso 

una razionalizzazione delle strutture e dei centri di 
costo;

- una contrazione delle rettifiche e degli accantona-
menti sulle posizioni affidate attraverso una più accu-
rata valutazione del merito creditizio della clientela;

- un miglioramento della redditività dei servizi e 
delle altre operazioni finanziarie mediante un am-
pliamento della gamma di servizi offerti, ed un ri-
posizionamento qualitativo degli stessi congiunta 
ad una più efficace gestione del portafoglio.

Per esaminare le dinamiche che legano il roe, nella 
sua configurazione disaggregata, il tasso di rendimento 
quotato21 ed il corso dell’azione, ci si avvale della equa-
zione nella formulazione adottata dalla più autorevole 
dottrina22:

21. Cfr. P. Giovannini, La banca..., op. cit.
22. Cfr. Ibidem.



Arturo Cafaro

26

[((ia-ip)*D + ia (MS) –( Cnc + A – Rnc) ) / n ] / r

dove: n= numero di azioni emesse; r = saggio di 
rendimento quotato, funzione inversa della rischiosi-
tà,relativa ed assoluta, percepita dal mercato.



CAPITOLO SECONDO

DINAMICHE DEL TASSO 
QUOTATO DAL MERCATO: 
EFFETTI SULLE BANCHE 

E SUL SISTEMA ECONOMICO
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2.1. Dinamiche rilevanti nella determinazione del 
capitale economico per le banche

2.1.1. Le dinamiche del profitto per la banca

La presente analisi è volta a sviluppare una prima 
indagine sugli esiti attesi sul roe e sul tasso di rendi-
mento atteso, quotato dal mercato, per effetto dell’in-
troduzione dei criteri previsti dei successivi accordi di 
Basilea nella gestione del rischio di credito.

Per l’esame delle dinamiche che correlano il roe, 
nella sua configurazione disaggregata, con il tasso di 
rendimento quotato23 e con il corso dell’azione, uti-
lizziamo l’equazione nella formulazione adottata dalla 
più autorevole dottrina24:

[((ia-ip)*D + ia (MS) –( Cnc + A – Rnc) ) / n ] / r

dove: n= numero di azioni emesse; r = saggio di rendi-
mento quotato.

Da tale rappresentazione unitaria e sintetica passia-
mo ad una più approfondita disamina delle singole va-

23. Cfr. P. Giovannini, La banca..., op. cit.
24. Cfr. Ibidem.
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riabili contenute nell’equazione e degli effetti dei mec-
canismi di regolamentazione della vigilanza sulle stesse. 

A) Evoluzione dei volumi intermediati dalla banca

La crescita dei mezzi attinti a titolo oneroso ha rappre-
sentato nel passato una delle leve aziendali di maggiore 
importanza per la crescita della redditività bancaria; in-
fatti, costante il divario, ad una crescita dei volumi inter-
mediati si associa un incremento del margine di interesse.

La consistenza media dei depositi rappresenta un 
valido indicatore della capacità degli istituti di credito 
di ottimizzare la propria presenza territoriale e setto-
riale; la grande dimensione consente di attenuare gli 
effetti negativi sul margine connessi all’ormai acclara-
to processo di disintermediazione dei flussi finanziari 
dell’economia.

Nella logica delle quantità analizzate il margine 
d’interesse tipico, a parità di divario, aumenterà se25:

(i°a - i°p) * D° < (i1
a - i

1
p) * D1

La descritta ipotesi è ben lungi dal potersi realizzare 
giacché in uno scenario di evoluzione delle masse in-
termediate come l’attuale l’unica ipotesi configurabile 
è l’assorbimento di quote di flussi riferiti ad altre azien-

25. Cfr. P. Giovannini, La banca, op. cit., pag. 213.
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de bancarie, fatte salve operazioni di concentrazione 
tese al raggiungimento della massa critica.

La possibilità pertanto che un contributo positivo 
alle coordinazioni lucrative pervenga dall’aumento dei 
volumi è di complessa realizzazione, anche in virtù del-
le politiche adottate dall’autorità di vigilanza, basate 
come detto, sull’imposizione di livelli minimi di pa-
trimonio.

L’attenzione del banchiere si rivolge necessariamen-
te quindi verso altre quantità come i proventi da servizi 
e da operazioni finanziarie.

B) Evoluzione dei prezzi negoziati dalla banca

Le congiunte circostanze che i mercati di capitale 
siano sempre più in grado di misurare prezzi fatti e fat-
tibili e che a ciò ne consegua la necessità di considerare 
taluni livelli di tasso quale “guida” nella determinazio-
ne del livello dei tassi medi applicati dalle banche alla 
clientela nella concessione del credito, e che tendano 
ad essere noti e non dipendenti da asimmetrie infor-
mative i rendimenti minimi reali attesi dalla clientela 
depositante, hanno comportato una progressiva ridu-
zione dell’indice di manovrabilità del divario tra le me-
die dei tassi.

Ne deriva la necessità di una analisi maggiormente 
approfondita delle variabili collegate alla gestione del 
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rischio tipico e quindi della diversa incidenza della loro 
misura26.

A parità di alea effettivamente assunta il costo del 
credito può essere tanto più contenuto quanto mag-
giore è la professionalità della banca nel gestire effica-
cemente il rischio, infatti “la capacità del banchiere, 
come imprenditore, si dimostra anche nelle scelte di 
una politica dei prezzi vantaggiosa e consapevole, com-
patibile con le posizioni di equilibrio perseguite”27. 

La variabile in oggetto, e la misura delle sue varia-
zioni, è espressa nella seguente disuguaglianza:

(i°a-i°p) * D° < (i1
a-i

1
p) * D1

posto il valore di D costante.

Le variazioni del divario hanno un effetto esponen-
ziale sul risultato economico in ragione della rilevanza 
dei volumi a cui si riferisce. 

Nelle moderne economie la tendenza è verso un 
progressivo contenimento del divario determinato dal-
la maggiore efficienza dei mercati dove si riduce sem-
pre più la segmentazione, determinando il venir meno 
di rendite di posizione.

Per i saggi attivi vi è margine di manovra ma è tale 
solo nei confronti dei prenditori residuali con evidente 

26. T. Bianchi, La banca, op. cit, pag. 37.
27. Ivi, pag. 38.
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peggioramento della qualità del credito e con conse-
guenze ben più gravi dell’apparente beneficio ottenuto. 

I tassi passivi sono di fatto imposti dal mercato.
L’azienda bancaria trova inoltre un ulteriore limi-

te ad orientarsi verso una composizione qualitativa 
dell’attivo che privilegi gli impieghi più remunerativi 
nell’applicazione dei ratios patrimoniali.

Tale norma, come noto, condiziona la misura del-
le dotazioni patrimoniali al grado di rischio e quindi, 
di conseguenza, anche alla composizione qualitativa 
dell’attivo.

L’orientamento delle banche centrali, espresso dal 
comitato di Basilea, nei confronti della gestione e mi-
surazione del rischio di credito e delle conseguenti do-
tazioni patrimoniali è chiaramente volto ad indurre le 
banche all’adozione dei cosiddetti “rating interni” in 
luogo dell’approccio “standard”.

Qualora questo indirizzo venga effettivamente se-
guito dalle aziende di credito, seppure con evidenti 
effetti sui costi28, vi sarà un adeguamento della dimen-
sione e della professionalità delle strutture dedicate 
all’analisi del merito creditizio e al monitoraggio della 
solidità e solvibilità della clientela con evidenti effetti 
positivi sull’efficienza e sulla redditività delle banche 
stesse 

28. Infatti l’approccio del ratig interno ha incontrato le resistenze 
delle banche medio-piccole.
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C) Evoluzione dei ricavi non caratteristici

La variabile all’interno dell’equazione identificata 
con Rnc comprende sia i ricavi netti per servizi che i 
profitti netti da operazioni finanziarie.

La banca, proprio in ragione delle sue peculiarità, 
intermediario nel sistema dei pagamenti e soggetto i 
cui debiti esplicano funzione monetaria, ha nel tempo 
diffuso la sua presenza capillare nel tessuto economico 
mediante l’espansione della rete commerciale.

La citata esigenza che richiede una rete distribuita 
sul territorio, legata alle altre banche in un sistema, 
consente di intercettare i flussi finanziari di tipo disin-
termediato, ancorché con un modificato assetto quali-
tativo, e quindi dei costi, del network stesso.

In costanza del processo di disintermediazione, 
sempre più esteso, la disponibilità di una rete non 
surrogabile consente, oltre al mantenimento di una 
rendita di posizione nel regolamento degli scambi, 
anche di possedere uno strumento efficace per ope-
rare in modo indiretto nell’ambito del comporsi dei 
flussi finanziari.

Il sistema bancario ha avuto, come detto, la non 
comune opportunità di potersi proporre, nell’offerta 
dei nuovi servizi, come alternativa a se stesso.

L’evoluzione nelle alternative di scelta di impiego 
degli attivi finanziari dei risparmiatori e la necessità per 
costoro di essere orientati nel mutato scenario ha tro-
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vato nel sistema bancario il giusto interlocutore per of-
frire risposte soddisfacenti ed articolate alle emergenti 
richieste della clientela.

Le banche di deposito hanno sviluppato, in varia 
misura, oltre al ruolo di intermediario per il puro re-
golamento negli scambi quello di insostituibile inter-
locutore per tutti gli operatori economici e finanziari 
nell’ambito dei servizi connessi all’impiego dei flussi 
che vengono via via sempre più disintermediati.

La concorrenza in tale ambito si è resa via via più 
accesa e la ricerca dell’eccellenza29 è divenuta un im-
perativo per confrontarsi con i competitori di matrice 
nazionale come estera.

Il comporsi del descritto scenario ha determinato due 
direttrici di fondo nel sistema degli operatori bancari:
- la coscienza che da tale fonte, in costanza di una 

inevitabile contrazione dei ricavi tipici, risiede il 
presupposto per permanere sul mercato in futuro;

- la ricerca dell’eccellenza in specifici comparti dell’o-
perare bancario con un paradossale ritorno alla lo-
gica della specializzazione tipica del passato.

La tendenza suesposta è accentuata dall’intervento 
dell’attività di vigilanza che di fatto, riducendo i mar-
gini di discrezionalità nella gestione dei rischi tipici, 
induce ulteriormente la banca a ricercare il profitto 
anche nelle altre aree di business. 

29. Cfr. T. Bianchi, La banca, op.cit., pag. 88 e segg.
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L’altra anima della quantità Rnc è rappresentata dai 
ricavi netti da operazioni finanziarie.

Tale componente ha assunto nelle banche di mag-
giori dimensioni, più orientate a cimentarsi nei sempre 
più articolati e complessi mercati finanziari, una nuova 
dimensione.

Molte banche tendono ad aumentare nella gestione 
del loro portafoglio gli investimenti in prodotti deri-
vati assumendo alee di rischio che non sempre sono in 
condizione di valutare correttamente.

Tale orientamento deriva anche dalla necessità di 
mantenere un livello di redditività adeguato al grado 
di concorrenza sul mercato dei capitali di rischio in 
costanza della ormai consolidata perdita dei benefici 
che derivavano dal margine d’interesse.

Ciò avviene non senza compromettere, almeno in 
prima approssimazione, la logica di sana e prudente 
gestione che deve ispirare l’amministrazione dell’azien-
da bancaria. 

L’intervento della vigilanza non ha sempre mani-
festato l’effetto inibitorio che ci si potrebbe attendere 
in ragione dell’entità delle alee a cui la banca si espo-
ne30.

 

30. Cfr. C. Zazzara, Il ruolo del capitale nelle banche e la sua rego-
lamentazione: dall’Accordo di Basilea del 1988 ad oggi, in “Rivista 
Minerva Bancaria”, 5, 1999, pag. 8.
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D) Evoluzione degli accantonamenti e rettifiche

Nell’ambito della quantità in oggetto assumono 
senza dubbio un primario rilievo le poste relative ai 
crediti sia per ciò che concerne le rettifiche sia per i 
relativi accantonamenti.

Le medesime hanno mantenuto nel tempo una ri-
levanza strategica in quanto le diverse politiche di ge-
stione determinano effetti significativi sulla loro misu-
ra che è sempre decisiva per i livelli di redditività della 
banca.

Alle suindicate variabili di conto economico biso-
gna sommare gli ammortamenti e le svalutazioni dei 
titoli immobilizzati.

Per valutare l’andamento nel tempo del complesso 
delle citate poste, che indichiamo con A, contrappo-
niamole al margine lordo di gestione e quindi valga la 
seguente disuguaglianza:

Margine lordo di gestione° - A° > Margine lordo di gestione1 - A1

L’esposta relazione pone in contrapposizione due 
quantità significative e dal loro confronto, sia in valore 
assoluto che relativo, si assumono importanti informa-
zioni.

Nell’ipotesi di adozione del metodo del rating in-
terno, in base al nuovo orientamento della vigilanza, 
si modifica ulteriormente l’approccio della banca nella 
gestione del credito e con così ingenti investimenti di 
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risorse concentrati in tale comparto, una volta a regi-
me, vi saranno indubbi recuperi di efficienza con attesi 
effetti rilevanti sugli accantonamenti e rettifiche.

E) Evoluzione dei costi

I costi cosiddetti non caratteristici rappresentano 
una posta rilevante nel conto economico della banca, 
in particolare per gli oneri relativi al personale ed a 
quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie informati-
che. 

La rigidità dei citati costi ha costituito nel tempo 
un forte vincolo con effetti significativi sugli equilibri 
gestionali delle banche.

 Al nostro fine, e proprio in ragione delle necessarie 
riorganizzazioni coerenti con l’evoluzione della nor-
mativa della vigilanza, è decisivo verificare la compati-
bilità dei costi per l’adozione del rating interno con la 
stima degli effetti positivi.

Fatte salve le dovute differenziazioni tra banche di 
grandi e di medio-piccole dimensioni, in virtù dei mu-
tevoli livelli di economie di scala fruibili, l’impatto atte-
so sui costi di gestione è, ad evidenza, correlato ai costi 
del personale, per la creazione di strutture dedicate alla 
valutazione e manutenzione dei modelli implementati, 
ed all’edp, per la messa a punto e la manutenzione di 
adeguati sistemi informatici di supporto, come pure a 
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consulenze e prestazioni professionali dedicate, soprat-
tutto in fase di implementazione e messa a regime del 
nuovo sistema, ed ai costi di struttura, necessari per 
unità accessorie e di supporto.

F) Evoluzione del margine di struttura

Il margine di struttura è pari, come noto, alla som-
ma algebrica di tre variabili : la differenza tra le attività 
non fruttifere e le passività non onerose ed il patrimo-
nio dedotto il valore delle sofferenze.

La misura ottimale del patrimonio per massimizzare 
il profitto tenderà sempre a confliggere con quella imposta 
dalla vigilanza. 

Il patrimonio bancario influenza il margine di 
struttura e ne è influenzato a sua volta nella dinamica 
evolutiva che conduce alla determinazione del trade-off 
tra redditività e patrimonializzazione.

In un’ipotesi di costanza del saldo tra attività infrut-
tifere e passività non onerose, rimangono da declinare 
i possibili effetti sul margine di struttura indotti dall’e-
lasticità delle sofferenze all’introduzione del nuovo ap-
proccio.

Per effetto delle considerazioni esposte circa la va-
lutazione del merito creditizio, ed al verificarsi delle 
specifiche condizioni di realizzazione, i nuovi pro-
cessi di allocazione del credito dovrebbero garantire 
una qualità più elevata dello stesso e, di conseguenza, 
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un’attenuazione tendenziale delle sofferenze bancarie, 
alla quale effettivamente si sta assistendo, seppure par-
zialmente correlata anche al ciclo economico.

Il miglioramento del margine di struttura, ad evi-
denza, inciderà favorevolmente sul tasso medio attivo 
negoziato dalla banca, consentendo, in prima appros-
simazione, un recupero di redditività.

2.1.2. Evoluzione delle variabili che incidono sul 
capitale economico

L’imposizione di vincoli patrimoniali contrasta in 
linea di principio con il proficuo operare della leva fi-
nanziaria nella banca, (nonché con la massimizzazione 
dell’esplicarsi della funzione monetaria), e pertanto 
una variazione dei criteri di determinazione dei para-
metri di ponderazione dei rischi assunti e, di conse-
guenza, del volume dei mezzi propri determina degli 
effetti sull’equilibrio economico.

Dalle considerazioni su esposte si evince che l’in-
dagine è complessa ed articolata ed anche nell’ipotesi 
di un atteggiamento più rigoroso da parte dell’organo 
di controllo gli effetti negativi sulla redditività delle 
aziende di credito può essere attenuata da una serie di 
fattori correlati.

Ne deriva che un più compiuto ed equilibrato compor-
si delle logiche aziendali con quelle della vigilanza può 
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condurre, verificate le condizioni, a mitigare sensibilmen-
te l’antinomia tra solidità e redditività.

Qualora conseguito, tale obiettivo implica un dupli-
ce beneficio per il sistema paese e per l’intera economia:
- un più attenuato contenimento dei valori econo-

mici riferibili alle aziende di credito;
- una maggiore solidità e stabilità del sistema ban-

cario nel suo insieme creando pertanto valore per il 
sistema-paese.

Le variabili sino ad ora esaminate non sono però 
sufficienti per una compiuta valutazione degli effetti 
sul valore quotato della banca in quanto manca l’even-
tuale effetto su r, come evidenziato nell’equazione di 
seguito rappresentata:

[((ia-ip) * D + ia (MS) – (Cnc + A – Rnc) ) / n ] / r31

Il tasso di rendimento quotato dal mercato stabili-
sce, tempo per tempo, il ritorno atteso, in termini di 
dividendi e capital gain, dall’investitore di minoranza 
a titolo di pieno rischio, dato il livello del saggio di 
reddito associato32.

La determinazione di tale saggio, per singola nego-
ziazione, è funzione della remunerazione sulle attività 

31. Cfr. P. Giovannini, La banca, op. cit.
32. Cfr. P. Giovannini, Capitale economico e capitale netto nella 
formazione del corso azionario, op. cit.
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prive di rischio, del rendimento atteso da investimenti 
comparabili e della rischiosità percepita.

È proprio la relazione inversa tra valore di quota-
zione e saggio di rischio percepito che ci conduce ad 
ipotizzare l’impatto del nuovo orientamento delle po-
litiche di vigilanza.

Se si raggiunge un efficace punto di equilibrio per ef-
fetto dell’adeguarsi delle banche alle disposizioni dell’au-
torità di vigilanza si può ipotizzare un effetto di riduzio-
ne di r per la percezione di minor rischio da parte degli 
investitori con un significativo effetto sul valore quotato 
che compenserebbe i vincoli imposti dalla vigilanza.

Il minor rischio percepito dall’investitore di mino-
ranza sarebbe riferibile all’affidabilità dei processi di 
valutazione della capacità di credito, ed alla prevedibile 
tendenza delle banche alla riduzione del rischio di cre-
dito ed operativo tesa al contenimento del patrimonio 
bancario.

La virtuosa ipotesi descritta, per potersi realizzare, 
necessità del corretto correlarsi di una serie di variabili 
e del verificarsi di condizioni sia a livello micro che 
macro economico che saranno esposte di seguito.

 



Le possibili ripercussioni delle indicazioni dell’autorità di vigilanza 
sul valore del capitale economico delle banche

43

2.2. Effetti delle indicazioni del regolatore sul costo 
del capitale 

2.2.1. Logiche specifiche che rilevano sul costo del 
capitale

La determinazione del patrimonio ai fini della vigi-
lanza, come esposto nel precedente capitolo, scaturisce 
dall’applicazione di un coefficiente patrimoniale alle 
attività ponderate per il rischio.

La ponderazione di un’attività per il rischio av-
viene attraverso la stima delle perdite attese (EL, 
expected loss), per determinare le quali si combinano 
la stima della probability of default, loss given defaul ed 
exposure at default. In tale contesto si inserisce anche 
l’introduzione dell’IFRS 9, che impone di valutare 
una rilevante parte dei non performing loans in base 
alla stima delle cosiddette lifetime expected loss.

Il nuovo approccio metodologico alla stima di 
questi parametri ed alla valutazione degli aspetti 
più compiutamente legati alla forma tecnica dell’o-
perazione ed alla capacità interpretativa degli early 
warnings della posizione introduce, come detto, no-
tevoli evoluzioni nell’operare bancario e, di riflesso, 
nella gestione finanziaria dei soggetti in passivo fi-
nanziario.

L’assorbimento di capitale a fronte delle operazioni 
in corso è variabile strategica nell’analisi della redditi-
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vità bancaria33 e concorre, in virtù della mutata pro-
spettiva di valutazione, alla formazione del costo del 
capitale delle imprese. 

I nuovi strumenti di credit rating influenzano il po-
sizionamento ( e pertanto anche la loro contribuzio-
ne alla generazione di valore per la banca) dei clienti 
in termini di rendimento sul capitale corretto per il 
rischio : alcuni cluster di clientela si trovano fuori da 
un teorico sentiero efficiente di pricing in funzione del 
rischio assunto34.

Si rendono necessari interventi di revisione del pri-
cing, miglioramenti del livello dei servizi, politiche di 
“uscita” in ragione del cluster di riferimento.

Tali dinamiche influenzano un elemento base di 
formazione del valore per le imprese, il costo medio 
ponderato del capitale (wacc) per la variazione del co-
sto dell’indebitamento.

33. “Le normali rilevazioni di ritorno economico, infatti, devono 
essere più affinate per tenere conto che il capitale è una risorsa 
scarsa non solo, come di consueto, per quel che riguarda la rac-
colta, ma, in questa accezione, anche con riferimento all’impie-
go. Per tal motivo, nella prassi bancaria, viene utilizzato sempre 
più frequentemente il ROCA (rendimento del capitale assorbito) 
quale benchmark di valutazione delle attività delle varie aree di 
business”. G. Romeo, Implicazioni delle politiche di vigilanza in 
tema di solvibilità bancaria sul costo del capitale per le imprese, in 
“Banche e banchieri”, 6, 2002.
34. Cfr. C. Scardovi, T. Garside, Basilea II: l’impatto sul sistema fi-
nanziario e sulla competitività delle banche italiane, in “Bancaria”, 
3, 2003.
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Il valore delle imprese affidate tenderà a modificarsi, 
verso l’alto o verso il basso, in funzione dei parametri 
di solvibilità (indici patrimoniali, economici e finan-
ziari dell’azienda), delle dimensioni dell’impresa, del 
settore di appartenenza, della localizzazione geografica, 
della forma tecnica dell’operazione, della serie storica 
delle rilevazioni statistiche effettuate sull’affidato.

In un’ottica di gestione di portafoglio, saranno pre-
mianti situazioni di diversificazione settoriale e geo-
grafica e, di conseguenza, favorevoli le condizioni di 
prezzo per clienti di banche il cui portafoglio di attività 
presenterà contenuti coefficienti di correlazione.

Nondimeno saranno penalizzanti condizioni stori-
che di insolvenza del settore ed elevata sensibilità al 
ciclo economico.

2.2.2. Politiche creditizie della banca e costo del ca-
pitale di rischio

Considerazioni similari a quelle svolte nel prece-
dente paragrafo circa l’evoluzione del costo del capitale 
di debito valgono sulla potenziale dinamica del costo 
del capitale di rischio delle imprese, parametro fonda-
mentale nella determinazione del valore aziendale.

Per un investitore a titolo di pieno rischio, come 
noto, il costo del capitale è definito come costo- 
opportunità dell’investimento in equity, con riguardo 
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al rendimento delle attività risk-free maggiorato da un 
adeguato equity premium.

L’equity premium è funzione diretta del rischio per-
cepito: maggiore è il rischio percepito, maggiore è lo 
spread di rendimento richiesto rispetto ad investimenti 
privi di rischio, maggiore è il costo medio del capitale, 
e conseguentemente minore il valore attribuibile all’a-
zienda.

Il comportamento delle banche indotto dal nuovo 
orientamento della vigilanza produrrà effetti sul valo-
re delle aziende via costo dell’equity proprio in questo 
senso: a fronte di una variazione nel rischio percepito, 
si avrà un movimento di segno opposto nella determi-
nazione del valore d’azienda.

Si ponga pari a 100 il valore complessivo del credito 
erogato dal sistema bancario alle imprese al tempo t0, 
scenario precedente alla revisione dei modelli allocativi 
del capitale, ipotizzando una ripartizione equanime di 
tale ammontare tra il settore di attività A (50) ed il 
settore di attività B (50).

Considerando il mutato scenario al tempo t1,, è pos-
sibile ipotizzare che, a seguito della ponderazione per il 
rischio delle attività “BIS 3 compliant”, le considerazio-
ni di convenienza economica in termini di ROCA ed il 
differente posizionamento sulla frontiera rischio-ren-
dimento del portafoglio di attività, il credito erogato al 
settore A divenga 70 ed il credito al settore B scenda a 
30 a parità di volume totale.
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Il configurarsi di tale fattispecie non è privo di ri-
flessi sul valore delle aziende appartenenti ai due set-
tori ipotizzati.

A parità di flussi di cassa prospettici, infatti, il tas-
so di sconto utilizzato per il settore A (wacc) sarà al 
tempo t1 inferiore rispetto al tempo t0 determinando 
un valore d’azienda più elevato: il minor costo del ca-
pitale è legato alla riduzione della rischiosità percepita, 
nell’ipotesi che il mercato percepisca positivamente il 
riposizionamento del canale bancario sulla frontiera 
rischio-rendimento.

L’effetto sul costo medio del capitale, nell’esempio 
prospettato, sarà in realtà duplice, in ragione delle con-
siderazioni sul costo del debito svolte nel precedente 
paragrafo.

Considerazioni speculari valgono nel caso delle im-
prese appartenenti al settore di attività B.

Questo semplice modello può essere sofistica-
to inserendo parametri più dettagliati e conducen-
do l’analisi attraverso una simulazione su dati reali; 
l’impianto concettuale, in termini di valutazione del 
costo-opportunità non ne sarà inficiato nel rispetto 
delle pur stringenti condizioni di realizzazione di tale 
meccanismo. 
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2.3. Effetti ipotizzabili sulla crescita economica  
del paese

Un sistema finanziario è costituito dal complesso 
integrato di strumenti, istituzioni, e mercati, tesi al 
raggiungimento di tre fondamentali obiettivi:
- realizzare il trasferimento di risorse dal risparmio 

agli investimenti (funzione creditizia);
- assicurare l’efficiente funzionamento del sistema 

dei pagamenti (funzione monetaria);
- trasmettere al sistema economico gli impulsi della 

politica monetaria.

Nell’ambito del sistema finanziario, all’interno di 
un’economia nazionale, assume rilievo la centralità 
dell’intermediario bancario, e come la gestione effi-
ciente della banca risulti condizione per l’efficienza del 
sistema.

È evidente, dunque, come le discontinuità intro-
dotte dagli accordi di Basilea non possano non in-
fluenzare la stabilità, l’efficienza ed il valore del sistema 
paese, anche attraverso l’influenza sulla competitività 
delle aziende bancarie e di produzione della nazione.

La maggiore attenzione posta sulla valutazione del me-
rito creditizio attraverso l’adozione di modelli di rating  
finalizzati all’oggettivazione statistica della probabi-
lità e delle conseguenze del default della contropar-
te, l’attenuazione delle asimmetrie informative e del  
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conseguente azzardo morale perseguito dalla disciplina 
di mercato dell’Accordo, ed il riesame dei modelli di 
comportamento delle banche, nel loro assetto compe-
titivo, possono comportare notevoli effetti macroeco-
nomici per il sistema nazionale.

In primo luogo, un affinamento della capacità di 
moderazione dei fenomeni di correlazione tra ciclo 
economico e strette creditizie, in cui le fisiologiche flut-
tuazioni del ciclo determinano periodi di over lending 
ovvero eccessivo razionamento del credito, innescando 
una spirale iterativa sulla congiuntura per effetto del 
moltiplicatore monetario; l’oggettivazione statistica 
della probabilità di insolvenza, parametrata anche alle 
fluttuazioni del ciclo economico dovrebbe attenuare la 
prociclicità nella erogazione del credito35. 

La discriminazione delle direttrici di creazione di 
valore nell’economia, inoltre, dovrebbe portare ad un 
progressivo indirizzo delle risorse finanziarie nella di-
rezione di settori industriali ed aree geografiche a più 
elevate prospettive oggettive di sviluppo, ponendo il 
sistema bancario nel ruolo di volano selettivo dello svi-
luppo36. 

35. Tale argomentazione è oggetto di notevole dibattito in dottri-
na, in particolare circa l’acuirsi di detta prociclicità bancaria sul 
segmento del credito alle piccole e medie imprese
36. Non poche critiche in dottrina sono state elaborate a riguar-
do della tendenza delle banche a favorire l’allargamento del gap 
tra aree geografiche del paese, già fonte attualmente di notevoli 
problematiche
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Infine, come effetto della “polarizzazione tra settori 
ed imprese ad alto o basso merito creditizio, nonché tra 
banche ottimamente o scarsamente capitalizzate”37 è da 
attendersi un riassestamento competitivo in vari settori 
dell’economia nazionale, prodromo di un processo di 
ristrutturazione e consolidamento di evidente necessità.

Volendo sintetizzare in uno schema grafico le di-
namiche che incidono sulla creazione di valore e cioè 
sul capitale economico della banca, dobbiamo inserire:
- su una direttrice, elementi quali la maggiore profes-

sionalità e avvedutezza nell’allocazione delle risorse, 
con effetti attesi di maggiore solidità e stabilità della 
banca che portano ad una riduzione del tasso quota-
to dal mercato per l’intero settore, con gli opportuni 
distinguo per le specifiche aziende di credito;

- sull’altra, un effetto contrapposto sulla redditività 
tra l’impatto negativo, correlato alla diminuzione 
dell’uso della leva finanziaria unito all’incremento 
dei costi per l’attuazione delle indicazioni della vi-
gilanza, e l’impatto positivo generato dagli auspi-
cabili ridotti accantonamenti e rettifiche sui non  
performing loans.
Il valore del capitale economico della banca deri-

verà dalle differenti composizioni di tali variabili, con 
effetti di carattere generale per il settore bancario e spe-
cifici per il singolo istituto.

37. Cfr. C. Scardovi, T. Garside, Op. cit.
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CONCLUSIONI

Come ampiamente argomentato nel percorso logi-
co di questo elaborato, gli orientamenti della vigilanza 
possono incidere in modo rilevante sulla formazione del 
valore del singolo istituto di credito ed implicitamente 
sulla capacità del settore di attrarre capitali di rischio, 
necessari non solo per essere compliant alla normativa 
emanata dall’autorità, ma per consentire la crescita ed 
il rafforzamento degli intermediari finanziari deputati a 
sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale.

Si assiste oggigiorno ad una non risolta antinomia 
tra le regole sempre più stringenti che interessano tutte 
le banche e gli ineludibili necessari obiettivi di creazio-
ne di valore per ogni azienda, banche incluse, sempre 
nel rispetto della indiscussa esigenza di stabilità del si-
stema finanziario e di crescita economica dei paesi.

In ragione di quanto esposto, emerge l’esigenza, rap-
presentata anche in ambito del G20, di concentrare lo 
sforzo delle autorità e delle istituzioni preposte verso la 
ricerca di regole che possano sempre più rendere con-
vergenti le parallele esigenze di rafforzare il capitale di 
tutte le sin gole banche, per renderle idonee ad affronta-
re i rischi a cui sono per loro natura e ruolo sottoposte,  
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e di consentire alle aziende di credito di perseguire l’o-
biettivo imprescindibile di creazione di valore, soste-
nendo altresì gli investimenti, in questa fase delicata 
della ri presa in diversi paesi europei. 

Andrebbero create le condizioni affinché si realiz-
zi una proficua ed equilibrata interazione tra le regole 
volte al presidio della stabilità bancaria e sistemica e le 
condizioni per il perseguimento di un soddisfacente 
livello di redditività bancaria.

Occorre sempre più acquisire la consapevolezza che 
gli oneri conseguenti alle nuove regole della compliance,  
in continuo divenire, sono mal sopportati dagli istituti 
di credito, generando criticità sia per il sano proposito 
degli amministratori di creare valore per gli azionisti 
sia per il compimento della loro missione primaria: il 
sostegno creditizio alle imprese ed alle famiglie. 

Il tema è particolarmente sentito per le banche di più 
ridotta dimensione, giacché l’adeguamento alle regole, 
tra l’altro soggette ad un sempre più elevato e complesso 
processo di revisione, risulta via via più oneroso, gene-
rando di fatto una loro crescente difficoltà a competere 
con le banche più grandi senza la ragionevole certezza 
che tale politica del regolatore trovi una giustificazione 
nel perseguimento della stabi lità finanziaria.

Le banche minori potrebbero di fatto essere escluse 
dal mercato, molto probabilmente anche per un erro-
re di valutazione, giacché da alcuni studi emerge che 
le piccole-medie banche, con modello tradizionale di 
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business, non sarebbero soggette ad una probabilità di 
default maggiore rispetto a quelle di maggiore dimen-
sione, sia in Europa che negli USA38, mentre la regola-
mentazione in Europa non ha trovato significative at-
tenuazioni come invece è avvenuto negli ordinamenti 
di oltreoceano39.

Le banche di ridotte dimensioni, se ben ammini-
strate, mostrano un vantaggio comparato nel finanzia-
mento delle piccole imprese locali, spesso facenti parte 

38. V. Chiorazzo, V. D’Apice, R. De Young, P. Morelli, Is the 
traditional banking model financially viable?, in “Joint Working 
Paper ABI-Ist-Ein”, 2, 2015.
39. Masera R., Verso Basilea 4: le criticità per le banche e l’econo-
mia, in “Bancaria”, 1, 2016: “Negli Stati Uniti, si registra con l’Us 
Basel 3 Final Rule un tiered approach alla regolazione e supervi-
sione delle banche. L’approccio per livelli fa riferimento in primo 
luogo al totale attivo, ma tiene anche conto di altri parametri 
quali: tipo di business model e complessità dello stesso; tipologia 
dei rischi presi dall’intermediario. La diversificazione delle regole 
non attiene ai coefficienti base di capitale ponderato e di leva, 
ma investe tutti gli altri principali parametri di più complessa e 
difficile gestione operativa: coefficienti di liquidità e di trasforma-
zione delle scadenze, corporate governance, regole di risoluzione, 
buffer aggiuntivi di capitale, stress test, modelli interni (Tarullo, 
2014b e 2015 e Chiorazzo et al., 2015). Si osservi, inoltre, che le 
«complicazioni» del «flexibility package» europeo non sono pre-
viste negli Stati Uniti. La divaricazione sui due lati dell’Atlantico 
si è formalizzata con il Dodd-Frank Act del 2010 e si è ampliata 
successiva- mente: si segnala l’intreccio tra l’approccio macro pru-
denziale (obiettivo di stabilità finanziaria assegnato alla Fed) e la 
regolazione diversificata per le banche a seconda delle dimensioni 
e dei modelli operativi”.
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di distretti o di accordi di rete. In Italia, come in diver-
si paesi in Europa, le PMI sono il tessuto produttivo 
che più può generare variazione dell’occupazione, con 
accentuazione della prociclicità. 

Rimane comunque valido il principio per cui ban-
che di medio-piccole dimensioni dovranno dal canto 
loro dimostrare di essersi dotate di una struttura orga-
nizzativa e di professionalità adeguate ad un mercato 
più globalizzato e competitivo e di sapersi porre come 
soggetti in grado di interagire in modo particolarmen-
te efficiente con il sistema delle PMI. 

Pertanto non creare i presupposti regolamentari per 
un “habitat” idoneo per il sano ed equilibrato svilup-
po di tutto il sistema bancario, soprattutto per paesi 
come l’Italia, non può che pregiudicare non solo la 
creazione di valore per le singole banche ma anche per 
l’intero sistema. Qualora non si addivenga in futuro a 
una modifica dell’orientamento al «one-size-fits-all», i 
crescenti costi di compliance e la complessità sempre 
più elevata delle norme comporteranno un acuirsi del-
la criticità.
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