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PMI e credito nell’Italia post crisi: 

fra stagnazione e riforme del settore 
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Sintesi

I prestiti bancari continuano a essere la fonte di finanziamen-
to più utilizzata per molte PMI, comprese quelle ad alto tasso di 
innovazione e crescita. A seguito della crisi però le già presenti 
difficoltà di accesso al prestito bancario per le PMI in Italia si sono 
ulteriormente accentuate. Nel lavoro si evidenzia come alla contra-
zione dei prestiti contribuisce sia la debolezza della domanda sia 
l’intonazione restrittiva dell’offerta di finanziamenti da parte delle 
banche, a sua volta connessa soprattutto con la crescente rischio-

alla maggiore avversione al rischio delle banche contribuiscono an-
che altri fattori, quale l’attuale condizione di fragilità delle banche 
italiane e le novità regolamentari che dopo la crisi le autorità di 
vigilanza hanno inteso imporre al sistema finanziario. Attualmente 

1

Finanziari, Dipartimento DEMM, Università degli Studi del Sannio. E-mail 



14

Antonella Malinconico

l’attenzione si sta concentrando sulle diverse misure di carattere 
strutturale, che per reazione sono state adottate o sono in corso di 
adozione, al fine di allentare il legame tra investimenti aziendali e 
credito bancario, di queste gli esiti sono ancora attesi.

L’accesso al credito delle PMI in Italia

2008 e le sue ripercussioni sull’economia reale, unitamente all’ac-

-

autorità monetarie, ha reagito con diverse misure intraprendendo 
così una politica di maggiore sostegno al credito. Fra le più impor-

, 

Banca centrale europea per la gestione dei tassi di interesse e della 
liquidità nell’Eurozona.

le banche con scadenza triennale dove viene assegnata in asta li-
quidità in cambio di collaterale, spesso titoli di stato.

In particolare il 21 dicembre del 2011 la banca centrale ha col-
locato con un’asta circa 489,19 miliardi di euro con scadenza al 

Il 29 febbraio 2012 un’altra asta ha fornito ulteriore liquidità 
alle banche per circa 529,53 miliardi di euro (scadenza al 26 febbra-
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complessivo e stanno restituendolo sebbene con qualche ritardo.

aggiudicazione degli importi richiesti le banche dell’area dell’eu-

la BCE si è sostituita così al mercato monetario. Tra le altre misure 
-

resse.
-

Esso si è rivolto principalmente alle banche, che in questa area 

-

nel caso delle piccole e medie imprese, le quali rivestono a loro 
volta un ruolo fondamentale nell’economia dell’area dell’euro.

nell’Eurozona ed evitare un -
stanza le banche a ricomprare parte del debito sovrano europeo 

-
si troppo elevati.

Una notevole porzione di questi prestiti è stata, però, utilizzata 
dalle banche per riacquistare le proprie obbligazioni in scadenza 

un consolidamento del sistema creditizio europeo.

dell’area euro dimostra che, in molti casi, l’allentamento mone-
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le PMI2. Al contrario, dal 2012, subito dopo la fragile ripresa del 
2010-11, lo stock dei prestiti è diminuito in alcuni paesi.

-

3.
Per quel che concerne l’Italia i dati dimostrano che i presti-

ti bancari hanno continuato a contrarsi anche nei primi mesi del 

Gli intermediari italiani intervistati nell’ambito dell’indagine 
-

-
-

a fronte dell’11,8 per cento per quelle più grandi ( 4.
-

tassi d’interessi più alti, scadenze più brevi e maggiore incidenza 
delle garanzie richieste5.

italiano è la dipendenza eccessiva dal credito bancario.
Nell’elevato grado di indebitamento e nella concentrazione dei 
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fronte alla recessione e hanno contribuito in misura considerevole 
ad alimentare il bacino di crediti deteriorati che grava sui bilanci 

grado di indebitamento di queste ultime emerge come l’ostacolo 

al credito da parte delle imprese italiane

la bassa qualità dei servizi bancari e l’elevato costo del credito. 
Dall’altro, i responsabili delle banche evidenziano una scarsa cul-

-
dibili e segnalano come l’intento principale degli imprenditori sia 
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stabilizzare la disponibilità complessiva di fondi e minimizzarne il 
costo.

In pratica, la stagnazione della crescita e della domanda si è 

delle PMI, ed il maggior rischio di credito percepito dalle banche 

Targeted Long Term Re-

da quello delle due -
-

-
ziamento a più lungo termine avranno durata massima di 4 anni 

-

di ciascuna operazione, pari al tasso applicabile alle operazioni di 

le istituzioni partecipanti potranno richiedere ulteriori fondi alle 
stesse condizioni.

Con tale strumento la BCE punta a ripristinare il segno espan-
-

bilancio della BCE è sceso di mille miliardi di euro.
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interna. Si cerca, inoltre, di contrastare le pressioni dei mercati 

rilancio della domanda interna, e in particolare degli investimenti. 

positivo, non capace comunque di invertire un segno congiuntu-
rale non favorevole.

onerose condizioni applicate dipendono anche da una accresciuta 

Il principale problema delle banche italiane, al momento, è 
rappresentato dall’aumento dei prestiti deteriorati sul totale degli 

alla prolungata recessione. Con il protrarsi della recessione la red-
-

-
to, in particolare per le piccole e medie imprese, rimangono fonti 
di rischio.

I dati sulle banche italiane mostrano che la percentuale dei cre-
diti deteriorati sui crediti in bonis, è progressivamente cresciuta 

-
-

gio 2014 sono salite a 168,5 miliardi (
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Figura 2 - Prestiti deteriorati nelle banche italiane
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-

6.

parte della redditività operativa delle banche italiane. Nel confronto 
con le banche dell’area euro, il peso relativamente più elevato delle 

-
tazioni di borsa. I valori di mercato delle banche italiane sono in-

book 

-
teriorati alcune banche sono state obbligate ad accantonare gran 

-
sistenza dei crediti deteriorati anche mediante operazioni di carto-
larizzazione.

leverage nelle 

Fra le cause che hanno portato il sistema bancario ad un 
comportamento fortemente avverso al rischio nei confronti delle 
imprese sicuramente di primaria importanza è stato il deteriora-
mento del merito creditizio. Al tempo stesso non può però essere 

-

6
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qualità, hanno comportato un sostegno senza precedenti da par-

internazionale, hanno quindi varato nuove norme. Il disposto di 
Basilea 3, entrato in vigore nell’UE dal gennaio 2014, riforma pro-
fondamente la disciplina del patrimonio di vigilanza delle banche, 

-

a fronte dei rischi assunti7.
Accanto a nuovi e più stringenti requisiti patrimoniali, il 

nuovo impianto normativo prevede anche l’adozione di standard 
quantitativi sul rischio di liquidità e l’introduzione, a partire dal 

-

un’adeguata dotazione del capitale di massima qualità.

Italia è proseguito senza il ricorso a fondi pubblici; dall’avvio della 
-

assoluto sia nel confronto internazionale.

7
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CRD IV Package
, e dal 
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Il passaggio al meccanismo unico di vigilanza bancaria a li-
vello europeo ha portato ad avviare nel 2014 il processo di Asset 

(
dell’area dell’euro sull’evoluzione del rischio di credito e delle po-
litiche di accantonamento delle banche.

renderà i bilanci bancari più trasparenti e confrontabili tra paesi, 

a migliorare le condizioni di raccolta dissipando l’incertezza sulla 
qualità dei bilanci bancari e ciò dovrebbe anche favorire la ripresa 
del mercato delle cartolarizzazioni.

sistema bancario riguardo alle modalità di governo e gestione del 
rischio di .

d’Italia ha richiesto al sistema bancario di incrementare le risorse 
-

vi, il contenimento delle politiche di distribuzione degli utili e di 
remunerazione degli amministratori e dirigenti, coerentemente 
con la redditività e l’adeguatezza patrimoniale di ciascuna banca. 

strategici. Per fronteggiare il rischio di sviluppi indesiderati nei 
-

re temporaneo, per ridurre l’incidenza del costo del personale sui 
ricavi.

uniformità europea determinato dalla Capital Requirements Regu-

Interni. Tale contenuto normativo prescrive per le banche inno-
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-

in bonis, 

-
ci in quanto gli accantonamenti dipendono dallo status acclarato 

tempestiva, se non anticipativa, dei problemi di deterioramento 
del credito.

approvvigionamento delle imprese

bancario, sono state recentemente varate in Italia un insieme di 

 
credito bancario, sia di capitale sia di debito;

 -
sentito erogare credito alle imprese;

 
quotazioni;

 
obbligazioni.
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-
mento delle PMI, in altri Paesi, già in passato si è intervenuti 
istituendo intermediari specializzati che costituiscono fondi di 
credito, cioè portafogli di prestiti bancari e non bancari, o consen-
tendo l’emissione di obbligazioni anche da imprese non quotate 
che sono poi collocate presso grandi investitori istituzionali. In 

normativi.
-

nell’ordinamento italiano nel 2012 i mini-bond con il decreto c.d. 

di capitali. Si consente quindi anche alle PMI l’emissione di stru-
menti di debito da destinarsi ai mercati domestici ed internazio-

Per quanto concerne invece la liberalizzazione del credito, se-
guendo anche in questo caso la strada di altri paesi europei, come 
la Francia e la Germania, anche in Italia diventa possibile, per le 
compagnie di assicurazione (nonché la SACE e le società di car-

2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, 
n. 116.

-
ziamento siano selezionate da una banca o da un intermediario 

-
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-

-
-

zione. Si precisa poi che la banca può successivamente cedere la 
sua quota ad altro istituto di credito, ma resta fermo il suo interes-

-

di interesse tra banche e assicurazioni.
-
-

-

sicuramente da valutarsi positivamente l’obbligo posto che 
le banche collaborino alla individuazione dei prestiti da erogare, 

-
-

scenze necessarie per compiere tali scelte in autonomia e che esse 
-

-
stemi di controllo dei rischi e del livello di patrimonializzazione 
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-
-

curativo.
-

assicurare la completezza dell’informativa sull’esposizione credi-

istituzionali svolte dalla Banca d’Italia, anche degli intermediari 
che condividono il patrimonio informativo della CR e che lo uti-
lizzano per valutare il rischio di credito della clientela. Alla Banca 
d’Italia è quindi demandato il compito di regolare la trasmissione 
delle segnalazioni statistiche e l’accesso delle assicurazioni alla 
Centrale dei Rischi.

plausibile però ritenere che nel breve termine solo le azien-
de di maggiori dimensioni, più facilmente valutabili da non esper-
te compagnie di assicurazione, riceveranno la maggioranza dei 

accesso al credito con prestiti a tassi di interesse inferiori (il di-
vario tra prestiti di importo superiore e inferiore a un milione di 

Anche per quel che concerne i mini bond il numero di so-
cietà potenzialmente interessate alla loro emissione è comunque 

-
mento, redditività, sostenibilità, patrimonializzazione e liquidità 
soddisfacenti.
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-

cominciato subito dopo la crisi globale. I maggiori limiti patrimo-
niali imposti hanno comportato una riduzione del credito dispo-

alle imprese di grandi dimensioni.

una ripresa economica disomogenea e da un progressivo disim-

reale non sono trascurabili, in Italia le PMI e gli imprenditori sono 

ne limitano la capacità di contribuire all’innovazione, alla crescita 
e all’occupazione.

A tal riguardo a livello sistemico è indispensabile che vi sia 
-

so al credito, e al contempo che siano monitorate le implicazioni 

piccole imprese e che siano ideate politiche adeguate.
A livello di singola impresa, sarebbe augurabile che da parte 

degli imprenditori vi fosse maggiore consapevolezza dell’impor-

-
mostrato che le imprese che negli anni pre-crisi hanno privilegiato 

-
formance superiori, sul piano della capacità reddituale, negli anni 

-
ziaria delle PMI non aiuta le stesse nell’accesso al credito. Forte 
potrebbe invece essere il valore segnaletico dato agli stakeholder 
esterni, dall’iniezione di maggiori dotazioni patrimoniali.
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285.
-

che, Circ. 263 15° Aggiornamento.

-
stema dei controlli interni, sistema informativo e continuità 
operativa.

-
dium-sized enterprises in the Euro Area, April.

-
, n. 11.

e banchieri, n. 3.
-

Modeling issues, pricing, and capital requirements, 
, n. 2-3, March.

Minibond. cartolarizzazioni, capitale di rischio. Bancaria, n. 6.

1541, concernente la conversione in legge del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91. Senato della Repubblica.

Scoreboard.
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