
… C’eravamo tanto amati … 
Le banche e i rischi nella 

crisi finanziaria 

 Alessandro Carretta 

Università di Roma Tor Vergata 
Accademia Italiana di Economia Aziendale 

 

Università degli studi di Catania 
 11 maggio 2012 



Come cambiano i comportamenti 
delle banche nella  crisi finanziaria ? 
 

• … l’evoluzione dei sistemi finanziari … 

• … le risposte della regolamentazione… 

• … i comportamenti delle banche…  
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La crisi finanziaria ed il suo impatto sull’Europa 

• Dagli USA all’Europa attraverso “veicoli” di 
commercializzazione di titoli ad alto rendimento e ad alto 
rischio, non regolamentati (sistema bancario “ombra”); 

• Reazione dei governi: sostegno delle banche in difficoltà. 
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1. L’onda lunga dei titoli tossici 

Sostegno finanziario dei 
governi alle banche nel 

2009 
In % del PIL 

D 20,6 

E 32,2 

F 18,4 

I 1,3 

UK 51,9 



La crisi finanziaria ed il suo impatto sull’Europa 

• Forte recessione dell’attività economica nel 2009 ha indotto la 
BCE ad una politica monetaria fortemente espansiva, con 
l’aggiunta di misure di sostegno all’economia in molti paesi; 

• In Italia: forte impatto recessivo su PMI, difficoltà stimolo 
all’economia a causa dell’elevato debito pubblico (vincoli 
bilancio); 

• “Uscita” dalla crisi differenziata tra i vari paesi, in relazione a 
situazioni di produttività, flessibilità e competitività ed a 
efficacia stimoli fiscali introdotti. 
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2. Le azioni di politica monetaria 



La crisi finanziaria ed il suo impatto sull’Europa 

• PIGS, PIIGS, … ovvero gli effetti della finanza pubblica in alcuni 
paesi; 

• Violazioni al Patto di Stabilità e Crescita; 

• Contagio nel mercato del debito sovrano europeo; effetti sui 
tassi d’interesse e sugli spread; 

• In Italia, inizialmente premi su CDS banche < premi su CDS 
sovrani ma incrementi simili. 
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3. Gli effetti sulla finanza pubblica 



4. I rischi per la stabilità finanziaria 
 

• Forte divaricazione crescita tra Paesi (BRIC e economie 
avanzate) 

• Lo scenario in Europa: le differenze nelle politiche e nei 
risultati 

• Massiccia immissione di liquidità dalla BCE 

• Spirale: dubbi su finanza pubblica  attese crescita  rischio 
“Paese”  rischio sistemi bancari  esigenza nuova liquidità  
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La crisi finanziaria ed il suo impatto sull’Europa 



5. Il caso dell’Italia 
 

Le famiglie: poco indebitate e più “ricche (?)” nel 
confronto internazionale, ma con trend sfavorevoli 

anche per la dinamica dei redditi 
 

Le imprese: redditività e autofinanziamento in calo, 
debiti rispetto al PIL contenuti, problemi nella 

gestione del capitale circolante  
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La crisi finanziaria ed il suo impatto sull’Europa 
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La riforma della regolamentazione e 
dell’architettura di vigilanza 

 

 

 

Da “light touch” a “intensive 
supervision” 



La riforma della regolamentazione e dell’architettura 
di vigilanza 

• Nuovi requisiti di capitale e di liquidità 

• Limiti alla leva finanziaria 

• Remunerazione manager bancari 

• Ruolo dei  rating esterni 

• ….. 

• inoltre: rafforzamento trasparenza e informativa al mercato; 
revisione standard contabili;  potenziamento presidi di 
cooperazione tra Autorità, … 
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Il nuovo quadro regolamentare (Basilea III … ma non solo) 



La riforma della regolamentazione e dell’architettura 
di vigilanza 
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La riforma della regolamentazione e dell’architettura 
di vigilanza 
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Capital ratio e leva finanziaria 



La riforma della regolamentazione e dell’architettura 
di vigilanza 



La riforma della regolamentazione e dell’architettura 
di vigilanza 

• L’azzardo morale delle istituzioni finanziarie d’importanza sistemica (SIFI). 

The Financial Stability Board (FSB) defines SIFIs as financial institutions whose 
“…disorderly failure, because of their size, complexity and systemic inter-
connectedness, would cause significant disruption to the wider financial system 
and economic activity”. 

In altre parole:  troppo grandi per fallire, “troppo” importanti per non 
essere aiutate. 

• Si prospettano norme  per assicurare la liquidazione delle SIFI, senza 
minare la stabilità dei mercati e senza interventi pubblici di salvataggio; si 
immagina una vigilanza più estesa e penetrante; occorre far sì che esse 
siano in grado di assorbire perdite maggiori degli intermediari “normali”. 
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Il caso delle istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica 
(too big to be allowed to fail…) 



La riforma della regolamentazione e dell’architettura 
di vigilanza 

• Dal 1° gennaio 2011 sono operanti, nell’ambito del Sistema Europeo di 
Vigilanza Finanziaria (European System for Financial Supervision – ESFS),  
tre nuove autorità indipendenti per la vigilanza microprudenziale per: 
– banche (European Banking Authority - EBA); 

– assicurazioni e previdenza (European Insurance and Occupational Pensions Authority – 
EIOPA); 

– mercati mobiliari (European Securities Markets Authority – ESMA); 

• Obiettivo principale: uniformare le regole di vigilanza nei rispettivi settori 
e armonizzare prassi di vigilanza; 

• Presso la BCE opererà inoltre un organo di vigilanza macroprudenziale per 
il monitoraggio dei rischi sistemici (European Systemic Risk Board), che 
analizzerà l’evoluzione degli aggregati finanziari  e creditizi, per anticipare 
eventuali situazioni di squilibrio con implicazioni di portata sistemica. 
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Le nuove istituzioni di vigilanza europee 



La riforma della regolamentazione e dell’architettura 
di vigilanza 

 
Le ricadute economiche del nuovo quadro 

regolamentare (Studio d’impatto BIS dicembre 2010) 

 

Nuovi requisiti patrimoniali abbasserebbero il tasso medio 
annuo di crescita del PIL di 0,03 punti 

Nuovi requisiti di liquidità determinerebbero un’ulteriore 
compressione del PIL dello 0,02% 

 

… in Italia i debiti bancari rappresentano oltre l’80% dei debiti 
finanziari delle piccole imprese… 
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Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

Complessivamente il sistema finanziario europeo mantiene una 
tendenza al consolidamento (riduzione del numero delle 
istituzioni) nonostante la riduzione dell’attività di M&A; il grado 
di concentrazione dell’offerta risulta sostanzialmente stabile a 
livello complessivo (in Italia cresce con decisione, ma da livelli 
decisamente frammentati). 
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La struttura 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 
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3) The Herfindahl index (HI) refers to the concentration of banking business. The HI is obtained by summing the squares of the market shares of all 

the credit institutions in the banking sector. The exact formula according to which data must be transmitted to the ECB is reported in the ECB 

Guideline on monetary financial institutions and markets statistics (recast), (ECB/2007/9). 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

 

La continuità dell’offerta di credito 
all’economia è stata compromessa. 

 

Per l’Italia,  motivazioni principali alla 
decelerazione dei prestiti:  

 
• calo della domanda  

 
•rischio di credito in aumento 

 
•rarefazione liquidità 
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L’attività di lending e di raccolta 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

Si è modificato nel tempo il rapporto impieghi/depositi. 
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L’attività di lending e di raccolta 

Fonte: EBF, Facts and Figures 2011/2012 



 
Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 

Europa 
 

L’attività di lending e di raccolta 

Le banche (specie quelle italiane) devono rafforzare la raccolta, 
trovandosi a competere con le esigenze di finanziamento di 

molti debitori sovrani  

 
In Italia, forti necessità di rifinanziamento passività bancarie 

 

…Securitization is not that evil after all… 

Temi di discussione Banca d’Italia febbraio 2011 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

L’efficienza “fisica” del sistema finanziario europeo tende a 
migliorare… 
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Efficienza 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

…anche se l’Italia sconta le caratteristiche del proprio sistema paese 
(cost/income 62% > di 4% alle principali banche europee) 
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Efficienza 



COMPARISON OF NATIONAL BANKING SECTORS IN THE EBF MEMBER AND ASSOCIATE COUNTRIES (2010) 

Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

Efficienza 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

La capitalizzazione delle banche europee è migliorata… 
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Patrimonio e raccolta 





Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

• Debolezza della ripresa economica e prospettive congiunturali 
incerte minacciano la qualità del credito, riferito sia a 
controparti interne (in Italia prestiti deteriorati pari al 10% dei 
crediti) sia a esposizioni verso paesi “a rischio”; 

• Per l’Italia: i crediti verso la Pubblica Amministrazione sono 
un’incognita ulteriore. 

• L’impegno all’acquisto dei titoli di stato aumenta… 
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Il rischio di credito 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

Il rischio di credito 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

L’andamento del ROE delle banche europee attraverso la crisi… 
“un tuffo dove l’acqua è più blu … niente di più” 
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Redditività 

Fonte: EBF, Facts & Figures 2011-2012 





Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

• Molte banche europee hanno incrementato la propria 
redditività, grazie ad una ripresa del margine d’interesse e dei 
guadagni da aree di business a bassa intensità di 
intermediazione 

• Le banche italiane, caratterizzate da modelli di 
intermediazione tradizionale, registrano margini reddituali in 
calo, a causa anche di perdite su crediti. 

 

35 

Redditività 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

Ma il ROE ha davvero un sufficiente potere segnaletico? 
Forte miopia (shortermismo) 
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Redditività 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

Occorre capire le determinanti del ROE... 
Redditività vs leverage 
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Redditività 



Le tendenze dell’intermediazione finanziaria in 
Europa 

Redditività 
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I modelli di business delle banche 

Durante la crisi finanziaria le banche 
diversificate segnalano una maggiore 
“resilienza” e meno volatilità nelle 
performance rispetto a quelle specializzate 
(in particolare le banche di investimento). 
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I modelli di business delle banche 

• Prima della crisi finanziaria: nel periodo 1997-2006 la redditività 
media delle banche d’investimento è stata pari al 14,8% (13,1% 
nelle banche diversificate); 

• In prospettiva, il contesto “oltre la crisi” suggerisce pressioni al 
ribasso nella redditività, a causa della mutata regolamentazione (+ 
capitale, + riserve di liquidità, - leverage); 

• Occorre trovare nuove fonti di reddito: 

– diversificazione vs specializzazione; 

– “vecchi” e “nuovi” clienti: i costi della mobilità della domanda in Italia 
sono elevati (Banca d’Italia giugno 2010)…switching costs vs pricing 

– le economie di scala; 

– M&A (effetti sulla continuità del credito  ? – Banca d’Italia nov. 2007)  e 
alleanze; 

– le risorse scarse: capitale e management  
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Verso “nuovi” comportamenti dopo la crisi ? 

• Le banche centrali non sono più “quelle di una volta” 

       … Efficacia vs efficienza 

       … Propensione al rischio “diversa da zero”  

       … Le distanze “culturali” tra controllori, banche e clientela vanno ridotte  

• Le scelte di governance: ci sarà adesione ai nuovi principi ? 

       … La remunerazione del management…il ricambio dei board … 

• La compliance e i controlli interni: da costi a generatori di 
valore   

      … Quali sono/saranno i comportamenti di “successo” in banca ? 

      … imparare dagli errori… gli effetti sulla reputazione… 

• Il risk management: complice o vittima della crisi ? 

• Le relazioni con la clientela 

       … Allungare l’orizzonte temporale di creazione del valore della clientela 
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Conclusioni 

Le banche attraverso la crisi: da “transmitter of 
risk” a “shock absorber” 

I sistemi finanziari e la regolamentazione stanno 
cambiando … le banche si stanno 
riposizionando … ma per evitare che «tutto 
cambi affinchè tutto rimanga come è»… 

…occorre un cambiamento anche nei 
comportamenti organizzativi e individuali, che 
richiede un riorientamento radicale della 
cultura bancaria 
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