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Paolo Gubitta1

Q

uesto numero di Microimpresa analizza la delicata relazione tra il sistema finanziario (e, in particolare, il segmento bancario)
e le imprese. Si tratta di due attori che, a ben vedere, sono “condannati a collaborare”, perché nessuno dei due può vivere e prosperare senza l’altro. Ciò nonostante, il fil rouge del dibattito su questo
argomento è quasi sempre centrato sulle incomprensioni e sulle
responsabilità disattese. Ecco perché è rancoroso e inconcludente.
Qualcuno potrebbe dire che il nocciolo della questione è ben altro,
ovvero che gli imprenditori dovrebbero finalmente capire che il
mondo della finanza non è fatto solo di banche e dovrebbero dotarsi delle competenze e degli strumenti gestionali per dialogare
con altri operatori finanziari. Questi osservatori non hanno tutti i
torti e le loro analisi sono corrette. Tuttavia per attuare una simile
rivoluzione e per accompagnare le piccole imprese al ricorso di
Professore straordinario di Organizzazione aziendale all’Università di Padova e
Direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità del CUOA.
1
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forme di finanziamento alternative al credito bancario servirebbero strumenti facili, fruibili e un supporto convinto da parte dei
policy maker. La sfida è dunque quella di comprendere perché la
relazione banca-impresa sia così complicata, cosa si può fare per
renderla più efficace ed efficiente e, infine, quali strumenti utilizzare per favorire canali alternativi al sistema creditizio anche per
le microimprese.
I colleghi che hanno contribuito a questo numero ci aiutano
a riportare il dibattito dentro i giusti binari: quello del merito e
quello della fiducia.
Primo: non è vero che per aumentare il flusso di credito verso
le imprese la strada più dritta sia l’allentamento monetario, specie se la liquidità non viene bene orientata. Il saggio di Antonella
Malinconico (“PMI e credito nell’Italia post crisi: fra stagnazione
e riforme del settore finanziario”), infatti, dimostra che in diversi
Paesi europei alla maggiore disponibilità di liquidità non si è accompagnato un incremento di flussi verso il settore privato e verso
le PMI; proprio per questo motivo la Banca Centrale Europea ha
cercato di correre al riparo con nuove operazioni di rifinanziamento questa volta orientate (targeted) al finanziamento delle PMI e
delle famiglie (TLTRO).
Secondo: per argomentare sul credit crunch bisognerebbe approfondire bene la questione. Su questo fronte, ci aiuta l’articolo di
Daniele Previtali (“Banche, credito ed imprese nella crisi finanziaria: evidenze empiriche e possibili soluzioni”), che ci ricorda che
siamo di fronte a questo fenomeno solo quando la domanda di credito rimane insoddisfatta per il funzionamento scorretto del canale
creditizio, che impedisce alle imprese di ricevere un finanziamento
che in condizioni normali avrebbero ricevuto.
Terzo: nel sistema bancario giacciono risorse “in attesa di imprese meritevoli (di riceverle)”. Piaccia o no, mettendo insieme le
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argomentazioni di Antonella Malinconico e di Daniele Previtali, si
deduce che le responsabilità del credit crunch si distribuiscono in
modo abbastanza equilibrato tra sistema impresa e sistema bancario e finanziario. Da una parte, una parte della domanda di credito
delle imprese rimane insoddisfatta perché tali imprese non si meritano il credito che chiedono, cioè non hanno i requisiti. Dall’altro, le banche adottano comportamenti pro-ciclici e tendono a restringere i criteri di affidamento del credito durante i periodi di
recessione, riducendo così la platea dei soggetti finanziabili. Infine,
alcuni fattori esogeni come la crisi del debito sovrano, il congelamento del mercato interbancario e le richieste dei regolatori europei di rafforzare il livello di capitalizzazione hanno contributo a
generare la stretta creditizia.
Quarto: ci sono gli strumenti per uscire dall’impasse, ma non
sono alla portata di tutti. Giuseppe Capuano (“Capitale di debito,
capitale di rischio e MicroPMI: oltre la recessione più lunga dal
secondo dopoguerra”) ci ricorda che esistono gli strumenti giuridici per accedere a strumenti finanziari innovativi. Capuano cita
i “Contratti di rete” e la possibilità di ricorrere ai “Mini-bond del
Contratto di rete” con garanzie del Fondo Centrale di Garanzia
per le PMI e/o della Cassa Depositi e Prestiti. È evidente che per
utilizzare queste forme, le imprese devono cambiar passo, ma anche trovare supporto attraverso campagne di rafforzamento della
cultura finanziaria e processi di aggregazione che consentano un
miglioramento dell’accesso al credito.
Quinto: il merito di credito dipende dalla qualità della gestione e,
quindi, è nelle mani di imprenditori e manager (senza distinzione
di dimensione aziendale). La ricerca del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova
coordinata da Alberto Lanzavecchia ci dice chiaramente che “nel
bel mezzo del cammin della crisi”, ci sono stati degli autentici cam-
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pioni che hanno saputo migliorare sistematicamente e contemporaneamente addirittura sette indicatori di performance, in termini di crescita, redditività e di rischio finanziario. Emerge altresì
che non esiste una relazione evidente tra performance aziendale e
classe dimensionale delle imprese, e su alcuni dei parametri analizzati le piccole imprese sovra-performano le medie e le grandi.
Un altro modo per dire che conta la dimensione adeguata e che
anche i più piccoli, se inseriti in supply chain virtuose o in reti di
collaborazione, possono ottenere brillanti risultati.
Sesto: sul merito di credito pesa anche la fiducia nella proprietà
dell’impresa. Il bel saggio di Attilio Fontana ci illustra l’esemplare
storia imprenditoriale di un’impresa alle soglie dei cent’anni. Questo articolo è centrato sul tema della successione generazionale:
ma è noto a tutti che dietro ad un’azienda che si rinnova nel tempo
c’è sempre una buona finanza (e un buon merito creditizio).
Chiudo questo Editoriale riprendendo una lettura che feci
quand’ero ancora ragazzino e frequentavo la Ragioneria. È tratta
da I Buddenbrook di Thomas Mann. All’epoca, mi illuminò perché
capii in un sol momento tutta l’importanza della fiducia per il
funzionamento del mercato finanziario e per la prosperità delle
imprese. Recentemente, ho ripreso in mano quel libro e la rilettura di quelle pagine sono state nuovamente illuminanti. Spero lo
siano anche per i lettori di questo numero di Microimpresa e con
questo spirito nel riporto alcuni passaggi:
«Finalmente tutti furono a posto. Il banchiere sedeva di fronte al
padrone di casa, mentre il console presiedeva in poltrona dal lato più
lungo della tavola. Lo schienale della sua poltrona sfiorava la porta del
corridoio.
Il signor Kesselmeyer si curvò in avanti, lasciò pendere il labbro inferiore, districò un paio di occhiali dal groviglio che aveva sul panciotto e
se li cacciò sul naso, arricciandolo e storcendo la bocca. Poi […] sbirciò
le carte e osservò tutto allegro: «Ahah! Ecco qui il bel regalo»
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«Permetterà che mi faccia ora un’idea più precisa della situazione,»
disse il console e allungò le mani verso il libro mastro. Ma subito il signor Grünlich tese sopra la tavola, a proteggere il libro, le sue mani
lunghe, solcate da vene azzurre, che visibilmente tremavano, ed esclamò
con voce commossa: «Un istante! Ancora un istante, signor padre! Oh,
mi lasci premettere un’osservazione ancora!... Sì, lei si farà un’idea, al
suo sguardo non sarà sottratto nulla... Ma mi creda: ella poserà gli occhi
sulla situazione di uno sfortunato, non di un colpevole! Veda in me, babbo, un uomo che senza posa ha lottato contro il destino, e tuttavia ne è
stato atterrato! In questo senso...»
[…] Trascorsero lunghi, terribili minuti di silenzio.
[…] Il console sfogliava il libro mastro, seguiva con l’unghia dell’indice colonne di numeri, confrontava date e segnava a matita su un foglietto le sue cifre minuscole, illeggibili. Il suo viso spossato esprimeva
orrore dinanzi alla situazione di cui ora «si faceva un’idea»... Alla fine
posò la sinistra sul braccio del signor Grünlich e disse turbato: «Pover’uomo!»
[...] Il console Buddenbrook era sinceramente commosso. Intenerito
dalla disgrazia, che colpiva anche lui stesso, si era sentito trascinare dalla pietà; ma subito tornò padrone dei suoi sentimenti.
«Com’è possibile!» disse scuotendo sconsolatamente il capo... «In
così pochi anni!»
«Un gioco da ragazzi!» rispose tutto allegro il signor Kesselmeyer.
«In quattro anni si può magnificamente andare in malora! Se si pensa
com’erano arzilli fino a poco tempo fa i “Fratelli Westfahl” di Brema...»
Il console lo guardava ad occhi socchiusi, senza né vederlo né udirlo.
Egli non aveva espresso affatto, con le parole di prima, il pensiero sul
quale in realtà rimuginava... Perché, si chiedeva sospettoso ma senza
capire, perché tutto ciò proprio adesso? «B. Grünlich» si sarebbe potuto
trovare già due, tre anni prima al punto attuale; lo si capiva alla prima
occhiata. Ma il suo credito era stato inesauribile, aveva ricevuto capitali
dalle banche, era sempre riuscito ad ottenere per le sue iniziative l’avallo
di ditte serie come quelle del senatore Bock e del console Goudsitkker,
le sue cambiali avevano circolato come denaro contante. Perché proprio
adesso, adesso, adesso.
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[…] Il console sarebbe stato troppo ingenuo se non avesse saputo che
il prestigio della sua ditta, dopo il fidanzamento di Grünlich con sua
figlia, aveva recato vantaggio anche al futuro genero. Ma il credito di
costui era dipeso così completamente, così smaccatamente, così esclusivamente dal suo? Grünlich di per sé non contava dunque nulla? E le
referenze che il console aveva chiesto, i libri che aveva esaminato?...
Comunque fossero andate le cose, la sua decisione di non muovere per
questa faccenda neppure la punta di un dito era più ferma che mai. Dovevano accorgersi che avevan fatto male i conti! «B. Grünlich», com’era evidente, aveva saputo destare la convinzione d’essere tutt’uno con
«Johann Buddenbrook». Questo errore, che sembrava orribilmente diffuso, lo si doveva correggere una volta per tutte!
«Fa lo stesso,» disse asciutto. «Veniamo al dunque. Se devo dare qui
il mio parere di commerciante, mi rincresce di dover dire che questa è la
situazione di un uomo sfortunato, sì, ma anche gravemente colpevole.»
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Sintesi

I

prestiti bancari continuano a essere la fonte di finanziamento 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 contrazione 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 rischiosità delle imprese. L’analisi svolta porta però ad evidenziare come
alla maggiore avversione al rischio delle banche contribuiscono anche 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
Antonella Malinconico è Professore Associato di Economia degli Intermediari
Finanziari, Dipartimento DEMM, Università degli Studi del Sannio. E-mail
malinconico@unisannio.it
1
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PMI e credito nell’Italia post crisi:
fra stagnazione e riforme del settore
finanziario

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
La gravità della crisi finanziaria a partire dall’autunno del
2008 e le sue ripercussioni sull’economia reale, unitamente all’accresciuta incertezza che ne è derivata, hanno indotto le autorità
monetarie delle maggiori economie mondiali ad adottare misure
straordinarie allo scopo di far fronte alla crisi finanziaria e attutirne l’impatto sull’economia reale. Anche la BCE, al pari di altre
autorità monetarie, ha reagito con diverse misure intraprendendo
così una politica di maggiore sostegno al credito. Fra le più importanti misure adottate vi sono le Long Term Refinancing Operation,
(LTRO), ossia delle operazioni di mercato aperto condotte dalla
Banca centrale europea per la gestione dei tassi di interesse e della
liquidità nell’Eurozona.
Sono queste operazioni di rifinanziamento a lungo termine per
le banche con scadenza triennale dove viene assegnata in asta liquidità in cambio di collaterale, spesso titoli di stato.
In particolare il 21 dicembre del 2011 la banca centrale ha collocato con un’asta circa 489,19 miliardi di euro con scadenza al
29 gennaio 2015 (e opzione di pagamento anticipata a un anno)
presso una platea di 523 banche. Il tasso dell’offerta di liquidità
è stato fissato su quello di riferimento all’1% ed è stata allargato
il ventaglio di attivi che le banche europee potevano porre come
collaterale (garanzia) per questi prestiti.
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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io 2015). Le banche italiane hanno assorbito un quarto del totale
complessivo e stanno restituendolo sebbene con qualche ritardo.
Con l’adozione della procedura d’asta a tasso fisso con piena
aggiudicazione degli importi richiesti le banche dell’area dell’euro, a fronte di garanzie adeguate, hanno potuto ottenere liquidità
illimitata dalla BCE al tasso di rifinanziamento principale. Di fatto
la BCE si è sostituita così al mercato monetario. Tra le altre misure
adottate rientra anche una consistente riduzione dei tassi di interesse.
Tale approccio è stato concepito specificamente per la struttura finanziaria dell’economia dell’area dell’euro e tenendo conto
delle particolari circostanze della crisi finanziaria internazionale.
Esso si è rivolto principalmente alle banche, che in questa area
sono la fonte primaria di credito per l’economia reale. Il settore
bancario è infatti all’origine di gran parte del finanziamento esterno delle società non finanziarie ed assume particolare importanza
nel caso delle piccole e medie imprese, le quali rivestono a loro
volta un ruolo fondamentale nell’economia dell’area dell’euro.
L’obiettivo era quello di normalizzare i parametri del credito
nell’Eurozona ed evitare un credit crunch: si incoraggiavano in sostanza le banche a ricomprare parte del debito sovrano europeo
che in quei mesi, soprattutto nell’Europa periferica, registrava tassi troppo elevati.
Una notevole porzione di questi prestiti è stata, però, utilizzata
dalle banche per riacquistare le proprie obbligazioni in scadenza
e ristrutturare il proprio capitale in vista dell’applicazione dei più
severi requisiti dell’European Banking Authority che impongono
un consolidamento del sistema creditizio europeo.
Infatti, un’analisi accurata dei dati relativi ai singoli paesi
dell’area euro dimostra che, in molti casi, l’allentamento monetario non ha determinato un aumento del flusso creditizio dalle
istituzioni finanziarie verso il settore privato, specialmente verso
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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.
I paesi in cui la più alta percentuale di PMI attualmente segnala che l’accesso ai finanziamenti è il problema più urgente da dover
fronteggiare a seguito della crisi sono la Grecia (32% delle PMI),
la Spagna (23% delle PMI), seguita poi da Irlanda, Italia e Olanda
(per tutti il 20% delle PMI). All’altra estremità della scala sono la
Germania e l’Austria (8% delle PMI in entrambi i paesi)3.
Per quel che concerne l’Italia i dati dimostrano che i prestiti bancari hanno continuato a contrarsi anche nei primi mesi del
2014 (-4,2 per cento, su base annua, a marzo).
Gli intermediari italiani intervistati nell’ambito dell’indagine
sul credito (Bank Lending Survey) segnalano un’attenuazione nella severità dei criteri di offerta che restano tuttavia restrittivi.
L’indagine condotta dalla Banca d’Italia nei primi mesi del
2014 presso le imprese manifatturiere indica che la quota di aziende che ha dichiarato di non aver ottenuto il finanziamento richiesto è stata pari al 17,2 per cento per quelle al di sotto dei 50 addetti,
a fronte dell’11,8 per cento per quelle più grandi (figura 1)4.
Le PMI, inoltre, hanno dovuto affrontare condizioni più stringenti nell’accesso al credito rispetto alle grandi imprese, attraverso
tassi d’interessi più alti, scadenze più brevi e maggiore incidenza
delle garanzie richieste5.
Uno dei maggiori punti di debolezza del sistema produttivo
italiano è la dipendenza eccessiva dal credito bancario.
Nell’elevato grado di indebitamento e nella concentrazione dei
debiti presso il settore bancario sono stati da tempo individuati i
Si vedano OECD 2014, Financing SMEs and Entrepreneurs 2014. An OECD
Scoreboard, e Comana M., 2013.
3
Cfr. BCE, Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises
in the Euro Area, April 2014.
4
Cfr. Rapporto sulla stabilità finanziaria. Banca d’Italia, maggio 2014.
5
Cfr. Banca d’Italia, 2014, Bollettino economico, n.2.
2
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due principali punti di debolezza della finanza delle PMI italiane.
Le aziende più indebitate hanno incontrato maggiori difficoltà a far
fronte alla recessione e hanno contribuito in misura considerevole
ad alimentare il bacino di crediti deteriorati che grava sui bilanci
delle banche e che frena il finanziamento della ripresa. L’elevato
grado di indebitamento di queste ultime emerge come l’ostacolo
principale all’accoglimento delle domande di nuovi finanziamenti.
Figura 1 - Indici delle difficoltà delle condizioni di accesso
al credito da parte delle imprese italiane

Fonte: Banca d’Italia. Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2014

Ad oggi, i rapporti tra PMI e intermediari sono “conflittuali”
piuttosto che collaborativi. Da un lato, gli imprenditori lamentano
la bassa qualità dei servizi bancari e l’elevato costo del credito.
Dall’altro, i responsabili delle banche evidenziano una scarsa cultura finanziaria, problemi nell’ottenimento di informazioni attendibili e segnalano come l’intento principale degli imprenditori sia
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quello di espandere il numero delle banche finanziatrici al fine di
stabilizzare la disponibilità complessiva di fondi e minimizzarne il
costo.
In pratica, la stagnazione della crescita e della domanda si è
tradotta, in un declino dei profitti delle imprese, ed in particolare
delle PMI, ed il maggior rischio di credito percepito dalle banche
ha avuto un impatto sulla riduzione dei finanziamenti.
Per far affluire i fondi a famiglie e imprese (specie Pmi) la BCE
ha quindi adottato una nuova iniziativa la Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO).
Il dettaglio tecnico delle TLTRO è significativamente diverso
da quello delle due LTRO. Le banche che decideranno di parteciparvi riceveranno un ammontare di fondi pari al 7% dei loro prestiti al settore privato non finanziario in essere a fine aprile 2014
(mutui per acquisto abitazioni esclusi). Tali operazioni di rifinanziamento a più lungo termine avranno durata massima di 4 anni
(scadenza settembre 2018); sono finalizzate al sostegno dei prestiti
bancari al settore privato non finanziario (mutui per acquisto abitazioni esclusi); sono a tasso di interesse fisso per l’intera durata
di ciascuna operazione, pari al tasso applicabile alle operazioni di
rifinanziamento principali più uno spread fisso di 10bpts, (0,15%
nelle condizioni attuali, stabilite con la riduzione dei tassi decisa
dalle BCE nel settembre del 2014). Da marzo 2015 a giugno 2016
le istituzioni partecipanti potranno richiedere ulteriori fondi alle
stesse condizioni.
Con tale strumento la BCE punta a ripristinare il segno espansivo della politica monetaria nell’area dell’euro. Infatti, dato il progressivo rientro delle operazioni di rifinanziamento avviate nel
2011, tra l’estate del 2012 a maggio 2014 il totale dell’attivo nel
bilancio della BCE è sceso di mille miliardi di euro.
Altro obiettivo che è stato assegnato alle operazioni TLTRO
è quello di contribuire ad attenuare la debolezza della domanda
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interna. Si cerca, inoltre, di contrastare le pressioni dei mercati
finanziari che impediscono di portare il cambio dell’euro su livelli
più adeguati sia al rilancio economico sia alla lotta alla deflazione.
È in dubbio però se questo strumento riuscirà effettivamente
a indurre più ampi flussi di credito al settore privato e quindi un
rilancio della domanda interna, e in particolare degli investimenti.
Nel complesso, l’impatto atteso viene giudicato solo parzialmente
positivo, non capace comunque di invertire un segno congiunturale non favorevole.
Di fatto, la difficoltà di accesso al credito delle imprese e le più
onerose condizioni applicate dipendono anche da una accresciuta
avversione al rischio delle banche italiane influenzata, questa, da
diversi altri fattori.

Le condizione dell’economia e gli effetti sulle banche
Il principale problema delle banche italiane, al momento, è
rappresentato dall’aumento dei prestiti deteriorati sul totale degli
impieghi, concentrato soprattutto nei crediti alle imprese, dovuto
alla prolungata recessione. Con il protrarsi della recessione la redditività delle imprese è diminuita. L’incidenza delle aziende finanziariamente fragili (con un peso elevato degli oneri finanziari sul
MOL) è aumentata. L’elevata incertezza circa i tempi e l’intensità
della ripresa economica, e le difficili condizioni di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, rimangono fonti
di rischio.
I dati sulle banche italiane mostrano che la percentuale dei crediti deteriorati sui crediti in bonis, è progressivamente cresciuta
negli ultimi 5 anni (+27% all’anno), con la maggior parte dell’aumento attribuibile alla crescita delle “Sofferenze”, queste nel maggio 2014 sono salite a 168,5 miliardi (figura 2).
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Figura 2 - Prestiti deteriorati nelle banche italiane

Fonte: PwC su dati Banca d’Italia e ABI (2014)

Figura 3 - Relazione fra Prezzo/ Book value e
Prestiti deteriorati /Attivo nelle banche italiane

Fonte: PwC (2014)
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In rapporto agli impieghi le sofferenze risultano pari all’8,9%,
massimo livello da ottobre 1998 (6,9% un anno prima, 2,8% a fine
2007, prima dell’inizio della crisi), valore che raggiunge il 15,1% per
i piccoli operatori economici (12,5% a maggio 2013), il 14,5% per le
imprese (10,9%) e il 6,6% per le famiglie consumatrici (5,9%). Il rapporto sofferenze nette/impieghi totali si è collocato al 4,36% (4,23%
ad aprile e 3,59% a maggio 2013)6.
Le perdite su crediti hanno assorbito negli ultimi anni larga
parte della redditività operativa delle banche italiane. Nel confronto
con le banche dell’area euro, il peso relativamente più elevato delle
attività deteriorate sembra riflettersi sull’andamento delle loro quotazioni di borsa. I valori di mercato delle banche italiane sono inferiori ai valori della media europea, con un rapporto prezzo/book
value che sembra riflettere le attese di una più bassa redditività e di
un più alto rapporto tra crediti deteriorati e attivo (figura 3).
Al fine di ridurre l’impatto delle perdite attese sui prestiti deteriorati alcune banche sono state obbligate ad accantonare gran
parte degli utili realizzati. In prospettiva, occorrerà ridurre la consistenza dei crediti deteriorati anche mediante operazioni di cartolarizzazione.

Evoluzione della regolamentazione, capitale e leverage nelle
banche
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 deterioramento del merito creditizio. Al tempo stesso non può però essere
trascurato un altro fattore, ossia l’atteggiamento fortemente prudenziale adottato dalle autorità di vigilanza nel post crisi.
6

Cfr. Banca d’Italia, 2014, Bollettino economico, n.2.
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Le forti vulnerabilità dimostrate dal settore bancario durante
la crisi, come livelli insufficienti di capitale, sia in quantità che in
qualità, hanno comportato un sostegno senza precedenti da parte di alcune autorità nazionali. Le Autorità di vigilanza, a livello
internazionale, hanno quindi varato nuove norme. Il disposto di
Basilea 3, entrato in vigore nell’UE dal gennaio 2014, riforma profondamente la disciplina del patrimonio di vigilanza delle banche,
sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del capitale come principale presidio
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
1° gennaio del 2018, di un limite massimo alla leva finanziaria (leverage ratio), volto a vincolare l’espansione degli attivi bancari a
un’adeguata dotazione del capitale di massima qualità.
Il rafforzamento della posizione patrimoniale delle banche in
Italia è proseguito senza il ricorso a fondi pubblici; dall’avvio della
crisi il sostegno statale alle banche italiane − effettuato unicamente sotto forma di prestiti − è stato assai contenuto sia in valore
assoluto sia nel confronto internazionale.
Le autorità di vigilanza al contempo stanno perseguendo
un’attenta azione di monitoraggio sulla qualità degli attivi bancari
e sul livello delle rettifiche di valore dei prestiti.
Il 19 dicembre 2013 la Banca d’Italia ha pubblicato le nuove disposizioni di
vigilanza per le banche e le imprese di investimento, circolare n. 285 del 17
dicembre 2013 entrata in vigore il 1 gennaio 2014.La circolare n. 285 recepisce
il pacchetto normativo, noto come “CRD IV Package”, costituito dalla direttiva
2013/36/UE del 26 giugno 2013, la CRD-Capital Requirements Directive, e dal
regolamento UE n.575/2013 del 26 giugno 2013, il CRR-Capital Requirements
Regulation. La Direttiva e il Regolamento recepiscono gli standard definiti
dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 3) e
abrogano le precedenti Direttive in materia, 2006/48/CE e 2006/49/CE (le quali
riproducevano le articolate disposizioni di Basilea II).
7
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Il passaggio al meccanismo unico di vigilanza bancaria a livello europeo ha portato ad avviare nel 2014 il processo di Asset
Quality Review, (AQR) ossia l’esercizio di valutazione complessiva
(comprehensive assessment) della situazione delle maggiori banche
dell’area dell’euro sull’evoluzione del rischio di credito e delle politiche di accantonamento delle banche.
L’esercizio, a cui partecipano 15 grandi e medi istituti italiani,
può portare benefici significativi al nostro sistema bancario: esso
renderà i bilanci bancari più trasparenti e confrontabili tra paesi,
contribuendo a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari e
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.
A seguito dell’esercizio sono attese specifiche indicazioni al
sistema bancario riguardo alle modalità di governo e gestione del
rischio di provisioning.
Per minimizzare gli effetti prociclici degli interventi, la Banca
d’Italia ha richiesto al sistema bancario di incrementare le risorse
generate internamente attraverso la riduzione dei costi operativi, 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.
Per le banche che dovranno effettuare aggiustamenti di maggiore
portata un contributo potrà derivare dalla cessione di attivi non
strategici. Per fronteggiare il rischio di sviluppi indesiderati nei
prossimi anni, potranno essere adottate misure, anche a carattere temporaneo, per ridurre l’incidenza del costo del personale sui
ricavi.
La Banca d’Italia poi, sempre in coerenza con il percorso di
uniformità europea determinato dalla Capital Requirements Regulation (CRR) ha varato la nuova disciplina del Sistema dei Controlli
Interni. Tale contenuto normativo prescrive per le banche inno-
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vazioni, che si potrebbero definire quasi rivoluzioni, il cui scopo
è la diffusione all’intera vita aziendale della cultura dei rischi, in
termini di identificazione degli stessi, fissazione dei limiti, ruolo delle funzioni di controllo, flussi informativi e vari altri temi.
Nell’ambito del nuovo dettato particolare attenzione è posta sulla
corretta classificazione delle posizioni creditizie (crediti in bonis,
incagli nei loro vari stati, sofferenze). Tale attività è in questa fase
storica sempre più decisiva sia rispetto alla correttezza dei bilanci in quanto gli accantonamenti dipendono dallo status acclarato
della controparte, sia in ottica di credit management e di gestione
tempestiva, se non anticipativa, dei problemi di deterioramento
del credito.

La nuova normativa per la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento delle imprese
L’accesso al credito non bancario è un problema soprattutto
per le piccole e medie imprese, di cui è difficile valutare il merito
di credito e che necessitano di finanziamenti di piccole dimensioni.
Al fine di allentare il legame tra investimenti aziendali e credito
bancario, sono state recentemente varate in Italia un insieme di
misure di carattere strutturale volte a:
¾¾ favorire il ricorso a fonti di finanziamento alternative al
credito bancario, sia di capitale sia di debito;
¾¾ ampliare le tipologie di intermediari finanziari cui è consentito erogare credito alle imprese;
¾¾ predisporre incentivi di natura fiscale e regolamentare alla
quotazioni;
¾¾ sopprimere alcuni disincentivi fiscali all’investimento in
obbligazioni.
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Per quanto concerne l’ampliamento delle fonti di finanziamento 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 consentendo l’emissione di obbligazioni anche da imprese non quotate
che sono poi collocate presso grandi investitori istituzionali. In
Italia, fino a poco tempo fa, le imprese non quotate non avevano
alternative al credito bancario, anche per via di ostacoli fiscali e
normativi.
Per ridurre la disparità di trattamento esistente nella previgente disciplina civilistica e fiscale tra società italiane per azioni
quotate e società italiane non quotate sono stati quindi introdotti
nell’ordinamento italiano nel 2012 i mini-bond con il decreto c.d.
sviluppo 83/2012 (Forestieri, 2014).
Mediante questi strumenti finanziari le piccole medie imprese
italiane possono emettere delle obbligazioni che sono poi quotate
anche se l’emittente non può accedere ai mercati regolamentati
di capitali. Si consente quindi anche alle PMI l’emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati domestici ed internazionali. La loro emissione è favorita sul piano legislativo e sul piano
fiscale.
Per quanto concerne invece la liberalizzazione del credito, seguendo 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 cartolarizzazione) fornire credito sotto qualsiasi forma alle imprese
(escluse le microimprese), mediante il decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014,
n. 116.
La norma prevede che le imprese a cui viene concesso il finanziamento siano selezionate da una banca o da un intermediario
ex art. 106 del TUB e che questi debbano partecipare al finanzia-
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mento, infatti la norma prevede che «la banca o l’intermediario
finanziario trattenga un interesse economico nell’operazione, pari
ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile
anche a un’altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell’operazione». Quindi è stata prevista la quota del 5%
che deve essere detenuta dalla banca nell’operazione di finanziamento alle imprese mentre il restante 95% è in carico all’assicurazione. Si precisa poi che la banca può successivamente cedere la
sua quota ad altro istituto di credito, ma resta fermo il suo interesse iniziale non solo come procacciatore di affari, ma partecipando
al finanziamento e accollandosi parte del rischio.
Viene in questo modo riconosciuta la competenza specifica
delle banche nell’attività di selezione dei prenditori; la condivisione del rischio, inoltre, dovrebbe mitigare i potenziali conflitti
di interesse tra banche e assicurazioni.
Le nuove previsioni normative, consentendo alle PMI la possibilità di diversificare maggiormente le fonti di approvvigionamento, dovrebbero, almeno in teoria, contrastare le difficoltà di
accesso ai finanziamenti che le PMI attualmente incontrano. Permangono però dubbi su quanto nell’attuazione pratica tali misure
potranno essere realmente efficaci.
È sicuramente da valutarsi positivamente l’obbligo posto che
le banche collaborino alla individuazione dei prestiti da erogare,
quantomeno in una prima frase. Bisogna infatti tenere in considerazione che le compagnie non possiedono attualmente le conoscenze necessarie per compiere tali scelte in autonomia e che esse
dovranno affrontare il passaggio dai classici rischi di assicurazioni al rischio di credito (Corsaro, 2014).
Spetta all’IVASS il compito di stabilire le condizioni per la
concessione dei finanziamenti e di valutare l’adeguatezza dei sistemi di controllo dei rischi e del livello di patrimonializzazione
delle imprese assicurative. Questa problematica troverà poi una
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risoluzione definitiva con l’entrata in vigore di Solvency 2 (gennaio 2016), la nuova normativa internazionale per il mondo assicurativo.
La normativa italiana prevede poi che sia estesa ai nuovi soggetti abilitati a erogare crediti (assicurazioni, società veicolo di
cartolarizzazione, fondi di crediti) l’obbligo di segnalazione alla
Centrale dei Rischi (CR). Tale norma ha come obiettivo quello di
assicurare la completezza dell’informativa sull’esposizione creditizia di ogni singolo affidato, a beneficio, oltre che delle attività
istituzionali svolte dalla Banca d’Italia, anche degli intermediari
che condividono il patrimonio informativo della CR e che lo utilizzano 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.
È plausibile però ritenere che nel breve termine solo le aziende di maggiori dimensioni, più facilmente valutabili da non esperte compagnie di assicurazione, riceveranno la maggioranza dei
fondi addizionali disponibili. Si tratta però delle stesse imprese
che riescono in ogni caso già ad ottenere condizioni migliori di
accesso al credito con prestiti a tassi di interesse inferiori (il divario tra prestiti di importo superiore e inferiore a un milione di
euro è attualmente di 150 punti base, in aumento rispetto ai 100
punti del 2002-2007 e ai 130 del 2013) e che rappresentano solo
una piccola parte del tessuto produttivo italiano (Gobbi, 2014;
Banca d’Italia, 2014).
Anche per quel che concerne i mini bond il numero di società potenzialmente interessate alla loro emissione è comunque
contenuto considerando come possibili emittenti solo le imprese
con tassi di crescita maggiore rispetto al proprio settore di riferimento, redditività, sostenibilità, patrimonializzazione e liquidità
soddisfacenti.
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Conclusioni
Nei paesi colpiti dalla crisi del debito sovrano il settore bancario ha continuato nel processo di contrazione della leva finanziaria
cominciato subito dopo la crisi globale. I maggiori limiti patrimoniali imposti hanno comportato una riduzione del credito disponibile, con un impatto particolarmente forte sulle PMI, ciò dovuto
anche alla loro maggiore dipendenza dal credito bancario rispetto
alle imprese di grandi dimensioni.
In Italia le PMI stanno affrontando una doppia sfida posta da
una ripresa economica disomogenea e da un progressivo disimpegno finanziario da parte delle banche. Gli effetti per l’economia
reale non sono trascurabili, in Italia le PMI e gli imprenditori sono
attori cruciali per una crescita economica sostenibile e inclusiva.
Tuttavia, le molte difficoltà che PMI e nuove imprese incontrano
ne limitano la capacità di contribuire all’innovazione, alla crescita
e all’occupazione.
A tal riguardo a livello sistemico è indispensabile che vi sia
una piena comprensione dei bisogni specifici delle PMI nell’accesso al credito, e al contempo che siano monitorate le implicazioni
delle riforme del settore bancario sull’accesso ai finanzianti per le
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’importanza della struttura finanziaria ottimale dell’impresa. Il tema è
ben consolidato in letteratura ed è stato anche recentemente dimostrato che le imprese che negli anni pre-crisi hanno privilegiato
un maggiore affidamento ai mezzi propri, hanno poi goduto di performance superiori, sul piano della capacità reddituale, negli anni
successivi alla crisi (Gubitta et al., 2013). La debole struttura finanziaria 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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L’

importanza delle micro, piccole e medie imprese in Europa, sia in termini economici che sociali, negli ultimi anni ha trovato la sua principale affermazione con la Comunicazione della
Commissione europea del 25 giugno 2008 “Pensare anzitutto in
piccolo. Uno Small Business Act per l’Europa”, celermente adottata dall’Italia (fra i primi Paesi in Europa) con l’approvazione nel
maggio del 2010 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri di attuazione dello SBA.
Con la Direttiva SBA, il nostro Paese, accanto alla “politica
industriale” più vicina alle esigenze della medio-grande impresa,
ha introdotto in Italia una “nuova politica produttiva” riferita alle
micro e piccole imprese, la cui base è formata prevalentemente
da imprese terziarie, artigiane e piccole imprese manifatturiere, i
Giuseppe Capuano, economista e dirigente DG Politica Industriale, Competitività
e PMI (Ministero Sviluppo Economico). Le opinioni e le tesi esposte in questo
articolo sono esclusivamente espresse a titolo personale e non coinvolgono
assolutamente il MISE.
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dal secondo dopoguerra
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cui interventi affiancherebbero e rafforzerebbero le misure adottate nell’ambito della “politica industriale”, secondo il principio di
“filiera produttiva” servizi-industria (ambito settoriale) da un lato
e grande-piccola impresa (ambito dimensionale) dall’altro2.
La Direttiva SBA, in questi anni, oltre a contribuire al sostegno
dei fattori di forza del nostro sistema produttivo (creatività, flessibilità, capacità di adattamento ai fattori avversi, apertura sull’estero, etc.) ha cercato di individuare una serie di azioni che potessero
iniziare un percorso finalizzato al superamento delle principali
criticità del nostro sistema economico (burocrazia eccessiva, elevata pressione fiscale, limitata dimensione delle imprese, difficoltà
nell’accesso al credito, etc.)3, che hanno negativamente impattato
sulla competitività e sulle performance delle nostre MicroPMI.
Tra questi ultimi, uno dei fattori di criticità che ha pesato maggiormente sulle performance economico-finanziarie delle nostre
imprese (aspetto microeconomico) e sul perdurare del ciclo economico depressivo (la crescita del PIL italiano è negativa da alcuni
anni, aspetto macroeconomico), con un impatto negativo anche
sui conti pubblici, è stato il fenomeno del forte razionamento del
credito operato dal sistema bancario e la difficoltà delle MicroPMI
nell’accesso al credito.
Un problema tanto più allarmante se si considera che il sistema
di MicroPMI del nostro Paese ha una grande importanza nell’economia italiana, superiore a molti altri Paesi dell’Unione Europea.
Esso è formato da circa 4,5 milioni di imprese extra agricole
(circa il doppio delle imprese francesi e spagnole e più del doppio
delle imprese tedesche e britanniche), che rappresentano il 21%
delle imprese europee (il 27% delle imprese artigiane Ue) e il 99,9%
Su questo tema: Ministero dello Sviluppo Economico, Rapporto annuale in
attuazione dello SBA, anni vari (dal 2009 al 2014).
3
Per un approfondimento sui fattori di criticità: World Economic Forum, The
Global Competitiveness Report 2012-2013.
2
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del totale imprese italiane (il 95,1% ha meno di 9 addetti), occupano
13,52 milioni di addetti pari all'81% del totale addetti nelle imprese
e producono il 71,3% del valore aggiunto totale (tabella 1) e il 52%
delle esportazioni totali con la partecipazione di più di 100mila
MicroPMI, con un conseguente contributo importante alla crescita
del PIL nazionale.
Arrestare il flusso di liquidità, considerato il peso delle MicroPMI
nella nostra economia, è stato uno dei fattori moltiplicatori che
hanno fortemente condizionato in negativo la crescita economica
del nostro Paese e ha prolungato la crisi rispetto ad altre economie
occidentali come quella statunitense e britannica e nell’area Euro,
come quella tedesca.
La decrescente disponibilità di credito o razionamento del credito, soprattutto nell’ultimo biennio, a seguito sia della congiuntura negativa che delle politiche di restrizione creditizia adottate da
gran parte del sistema bancario nazionale più accentuata rispetto
a Francia e Germania (figura 1), in particolare nei confronti delle
micro e piccole imprese e delle imprese del Mezzogiorno, oltre ad
essere un fenomeno di natura congiunturale (medio-breve periodo), rappresenta una strozzatura strutturale presente nel nostro
sistema economico-finanziario già prima della recente crisi, che si
è ulteriormente accentuata negli ultimi anni e che non sembra arrestarsi negli ultimi mesi e che, comunque, deve essere affrontata
e superata.
I dati forniti di seguito (fonte: Banca d’Italia) ne forniscono
una testimonianza.
Ad esempio, nel solo mese di febbraio del 2014 (sulla base di
elaborazioni condotte dall’ABI su dati Banca d’Italia), si è registrata un’ulteriore riduzione dei prestiti bancari al settore privato del
3,49% in termini tendenziali, in lieve attenuazione rispetto all’andamento registrato negli ultimi mesi del 2013 (-10,4% dal settembre
2011, -96 miliardi di euro; dati destagionalizzati).
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Tabella 1 – Numero di imprese, numero di addetti e valore
aggiunto per Paese e classe dimensionale e settore nelle attività
non finanziarie nell’Ue27 nel 2012 (Valori assoluti)
Micro
imprese

Piccole
Imprese

Medie
Imprese

MPMI

Grandi
imprese

TOTALE

Ue 27

19.143.521

1.357.533

226.573

20.727.627

43.654

20.771.281

Imprese

Italia

4.241.809

193.605

21.770

4.457.184

3.707

4.460.891

Germania

1.754.273

288.816

54.375

2.097.464

9.640

2.107.104

Francia

2.288.033

143.029

21.924

2.452.986

4.792

2.457.778

Regno Unito

1.478.181

142.947

25.179

1.646.307

6.249

1.652.556

Ue 27

38.395.819

26.771.287

22.310.205

87.477.311

42.318.854

129.796.165

Addetti

Italia

7.965.021

3.451.730

2.109.918

13.526.669

3.549.081

17.075.751

Germania

4.781.169

5.710.758

5.115.331

15.607.258

9.251.470

24.858.728

Francia

3.723.287

2.697.285

2.107.446

8.528.018

4.844.302

13.372.320

Regno Unito

3.613.806

3.284.190

2.672.169

9.570.165

8.076.305

17.646.470

Valore
aggiunto
(mln €)
Ue 27

1.307.361

1.143.936

1.136.244

3.587.540

2.591.732

6.179.271

Italia

181.928

140.064

100.313

422.304

196.347

618.651

Germania

213.078

262.361

293.857

769.297

658.733

1.428.030

Francia

227.730

150.973

131.158

509.861

355.181

865.042

Regno Unito

182.887

146.261

161.415

490.563

497.030

987.593

Fonte: elaborazioni MiSE su Cambridge Econometrics
(Dati previsionali) e ISTAT
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Inoltre, le varie indagini semestrali condotte dalle sedi regionali della Banca d’Italia (Regional Bank Lending Survey) hanno
messo in evidenza che, negli ultimi anni, le politiche di offerta
sono risultate maggiormente restrittive per le micro-piccole imprese, nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno e, tra i settori
produttivi, nei confronti delle imprese edili. Le condizioni di offerta sono risultate più rigide nel caso dei finanziamenti erogati dalle
banche di minori dimensioni rispetto a quelle medio-grandi.
In particolare, le condizioni di accesso al credito appaiono molto differenziate per classe dimensionale di impresa e più restrittive
nei confronti delle imprese di minori dimensioni: la percentuale di
aziende con meno di 50 addetti, che ha segnalato un deterioramento delle condizioni di offerta, è stata pari al doppio di quella relativa alle imprese con oltre 249 addetti (rispettivamente 30% e 14%
in dicembre). Similmente la quota di piccole imprese intervistate
che ha dichiarato di non avere ottenuto il finanziamento richiesto
è stata pari al 18,1%, contro il 9,3% per quelle grandi.
Figura 1 - Andamento dei prestiti bancari

Fonte: Banca Centrale Europea
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In tale contesto il costo del denaro, resta comunque sostanzialmente stabile e su livelli relativamente bassi (figura 2). Ad
esempio, a febbraio 2014, i tassi di interesse sui prestiti si sono
assestati in Italia su livelli storicamente molto bassi: il tasso medio
sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è posizionato al
3,44% (dal 3,50% del mese precedente, segnando il valore più basso
da settembre 2011; 5,72% a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove
operazioni di finanziamento alle imprese si è posizionato al 3,42%
(3,41% a gennaio 2014; 5,48% a fine 2007). Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 3,89% (3,90% il mese precedente;
6,18% a fine 2007).
Figura 2 - Andamento dei tassi di interesse

Fonte: Banca Centrale Europea

Nel contempo, a seguito del perdurare della crisi e dei suoi
effetti, la rischiosità dei prestiti in Italia è ulteriormente cresciuta: le sofferenze nette sono risultate a gennaio 2014 pari a 80,5
miliardi di euro, le lorde a 160,4 miliardi. Il rapporto sofferenze
nette su impieghi totali è risultato del 4,38% a gennaio del corrente
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anno (4,31% a dicembre 2013; 3,37% a gennaio 2013; 0,86%, prima
dell’inizio della crisi). Il rapporto sofferenze lorde su impieghi è
risultato pari all’8,4% a gennaio 2014 (6,4% un anno prima; 2,8% a
fine 2007); questo valore raggiunge il 13,4% per le imprese (9,7% un
anno prima: 3,6% a fine 2007) ed il 6,5% per le famiglie consumatrici (5,7% a gennaio 2013; 2,9% a fine 2007).
Infine, a peggiorare il contesto macro del mercato del credito,
si è rilevato che da marzo 2013 a marzo 2014 la liquidità delle banche si è ridotta di 25,8 miliardi di euro, passando da 346,9 miliardi
di euro a 321,1 miliardi di euro. Un tale andamento sembra trovare
una sua giustificazione anche dal contemporaneo aumento degli
investimenti in obbligazioni pubbliche: nello stesso periodo, infatti, nei portafogli bancari i titoli di Stato sono passati complessivamente da 362,8 miliardi di euro a 395,6 miliardi di euro in crescita
di 32,7 miliardi di euro (+9,1%). Sempre tra marzo 2013 e marzo
2014 i finanziamenti privati si sono ridotti di 30,5 miliardi di euro
da 1.461,8 miliardi di euro a 1.431,3 miliardi di euro. Una riduzione
che interessa sia le famiglia (-6,9 miliardi di euro) che soprattutto
le imprese (-23,5 miliardi di euro), con una riduzione complessiva
delle erogazioni degli istituti di credito pari al 2,1% nel periodo di
riferimento.
I dati commentati in precedenza sono ancora più allarmanti
se si considera che il mercato del credito in Italia è soprattutto
“bancocentrico” e ha poche alternative. Nel 2012 nel nostro Paese, per ogni 100 euro di investimenti fatti dalle imprese, 92 euro
provengono da finanziamenti bancari e solo 8 euro si reperiscono
sul mercato obbligazionario. Nel 2013 la situazione migliora leggermente: la quota del mercato obbligazionario passa all’11% e le
previsioni per i prossimi 4 anni registrano un ulteriore incremento
di 4-7 punti percentuali4. Negli USA, solo per avere un confronto
4

Fonte: S&P
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con il sistema anglosassone, ad esempio, il rapporto è ampiamente
ribaltato: su 100 euro di investimenti ben 80 provengono dal mercato obbligazionario e solo 20 euro provengono dai finanziamenti
bancari.
In risposta a questo scenario non certamente favorevole, approfittando di uno spread decrescente tra Bund tedeschi e BTP
italiani decennali (nei primi cinque mesi del 2014 mediamente intorno ai 160-170 punti) e per far fronte alle difficoltà crescenti di
accedere al mercato del credito, le imprese italiane più strutturate
si sono affacciate al mercato delle emissioni di obbligazioni.
Quest’ultimo è cresciuto tra l’1 gennaio 2014 ed il 30 aprile
2014 rispetto allo stesso periodo del 2013, con 41,48 miliardi di
valore e 54 operazioni, rappresentando il 7,8% (dal 4,1% del 2013)
del totale europeo dell’investiment grade e il 14,3% (dall’11,4% del
2013) del livello junk. Una reazione delle nostre imprese più competitive sicuramente positiva e che va sostenuta da politiche dedicate.
Quindi, al fine di ridurre il razionamento del credito e rendere
il nostro sistema un po’ meno “bancocentrico”, sarebbe auspicabile
il potenziamento di una strategia di politica economica che potremmo definire “a tenaglia”, che abbia come principale obiettivo
la creazione di un mercato complementare e, in alcuni casi, alternativo al credito bancario che, da un lato, tenga conto delle esigenze delle micro-piccole imprese posizionate soprattutto sul mercato
domestico e, dall’altro, sostenga le piccole imprese di “fascia alta”
proiettate sui mercati internazionali.
Una strategia che favorisca, da un lato, l’utilizzo di strumenti
di microcredito e microfinanza dedicati alle microimprese di
tipo tradizionale (artigiani, commercianti, imprese turistiche,
micro imprese manifatturiere, etc. prettamente proiettate sul
mercato domestico) insieme al potenziamento di misure atte
a favorire il credito ordinario (vedi ad esempio l’azione del
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Fondo Centrale di Garanzia del MISE5 e gli Accordi di moratoria
sul credito6); e dall’altro accompagni un rapido processo di
“debancarizzazione” a favore di misure complementari al credito
ordinario come l’emissione di Mini-bond o il Venture capital7
molto interessanti per le micro-piccole imprese di “fascia alta”
Il Fondo Centrale di Garanzia è stato potenziato attraverso l’assegnazione di 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 dando anche possibilità
ai professionisti, alle imprese sociali e alle SGR di farne ricorso. Solo nel 2013
sono state accolte 77.234 operazioni per 6,4 miliardi di euro di garanzie che hanno
attivato circa 11 miliardi di euro di investimenti.
Si evidenzia, comunque, che una delle criticità spesso sottolineata dalle MicroPMI,
è che la concessione del fido fosse data dalle banche alle imprese meritevoli
indipendentemente dalla presenza della garanzia pubblica. Più chiaramente, le
banche, a cui le imprese devono presentare la domanda, hanno molto spesso
concesso prestiti ad imprese che indipendentemente dalla presenza della garanzia
pubblica, avrebbero comunque ricevuto l’affidamento grazie al loro buon merito
creditizio.
Ciò, se fosse vero, ridurrebbe fortemente l’azione che il Fondo deve necessariamente
esercitare al fine di favorire il miglioramento dei rapporti banche-imprese ed il
merito creditizio delle stesse riducendo i fenomeni di razionamento del credito.
6
Con riferimento al rinnovo degli Accordi di moratoria sul credito, è stata siglata
una nuova moratoria sui crediti delle piccole e medie imprese per la sospensione
dei mutui fino a giugno 2014.
7
Nel 2013 sono stati registrati sul mercato italiano del private equity e venture
capital 368 nuovi interventi. (Fonte: AIFI). Tale numero ha visto un incremento
del 5% rispetto al totale 2012. Se si considera l’attività svolta a livello nazionale
(357 interventi), il 59% del numero di operazioni (209 interventi) ha riguardato
aziende localizzate nel Nord del Paese (61% nel 2012), seguito dalle regioni del
Sud e Isole che, con il 28% (100 interventi) sono cresciute ancora rispetto al 20%
registrato nel 2012 (4% del totale nel 2009), superando la quota di investimenti
realizzati nel Centro Italia (13%, pari a 48 interventi, contro il 19% del 2012).
Concentrandosi sugli investimenti realizzati in PMI (pari all’86% del totale), il
56% ha riguardato imprese tra 0 e 19 addetti, il 18% imprese tra 20 e 99 addetti, il
9% imprese tra 100 e 199 addetti e il 3% imprese tra 200 e 249 dipendenti.
Al fine di supportare le micro-piccole imprese, si propone di creare una rete
territoriale di “Equity Angels” costituita soprattutto da professionisti che, una
volta adeguatamente formati, potessero costituire un punto di riferimento
importante per quelle imprese interessate ad iniziare un percorso di strategia
finanziaria innovativa e non esclusivamente “bancocentrica” centrata sul capitale
di debito.
5
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o cosiddetta “Middle class di impresa” (imprese che esportano,
che operano in rete, che producono prodotti di nicchia ad
elevato contenuto tecnologico, start up innovative, etc.)8.
Questo “deficit” di domanda è dovuto soprattutto al fatto che la
quasi totalità delle nostre imprese, in particolare a causa della loro
limitata dimensione (ma anche per problemi di tipo culturale e
presenza di asimmetrie informative), vede nel sistema bancario
l’unico interlocutore con la conseguenza che il mercato delle obbligazioni private è asfittico.
Una situazione che ha un impatto non solo di tipo microeconomico (la mancanza di una seria alternativa per le nostre imprese
al capitale di debito) ma anche di tipo macroeconomico, nel senso
che se la BCE decidesse di provvedere, in una ottica di quantitative
easing, all’acquisto di titoli di alta qualità emessi dal settore privato (oltre ai titoli di Stato) se ne avvantaggerebbero quasi esclusivamente Paesi come la Germania e la Francia dove il mercato
obbligazionario privato è molto più sviluppato di quello italiano.
Nel prossimo futuro, comunque, la situazione cambierà anche
in Italia e, secondo molti analisti, assisteremo ad una “grande rivoluzione del credito” e la possibilità per le imprese non quotate, in
particolare di micro-piccole, di emettere, ad esempio, “micro obbligazioni” (cosiddetti Mini-bond) previste dal Decreto Sviluppo
− DL 83/2012 − convertito con Legge 134/2012 e successive modifiche apportate con DL 179/2012 convertito con legge 221/2012, è
una grande occasione da non perdere.
Un importante contributo a questo processo di innovazione
finanziaria a favore delle MicroPMI italiane sarà dato dal mercato
ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, dedicato alla quotazione di obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project
bond, nato per offrire alle società italiane di piccole dimensioni
Per un approfondimento sul concetto di “Middle Class di impresa” si veda: G.
Capuano (2006), Rivista di Economia e Statistica del Territorio, FrancoAngeli, n.
1 gennaio-aprile.

8
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un mercato nazionale flessibile, economico ed efficiente in cui cogliere le opportunità e i benefici fiscali derivanti dal nuovo quadro
normativo.
Ad oggi, la maggior parte di emissioni quotate all’ExtraMOT
Pro sono di grande dimensione, tra i 200 e i 425 milioni di euro
(molte società annoverano tra i loro azionisti fondi di private equity) per un totale di circa 30 emissioni. L’avvio del mercato è stato
sfruttato soprattutto da società ‘large’ e sofisticate finanziariamente spesso per finanziare operazioni straordinarie o rifinanziare debito bancario esistente. La polarizzazione delle prime emissioni di
Mini-bond sembra avere una sua logica in relazione all’atteggiamento delle banche: da un lato operazioni di grande volume e di
una certa rischiosità, che non potrebbero essere assorbite da una
sola banca ma richiederebbero un pool; dall’altro piccole imprese
disposte a pagare tassi elevati pur di accedere a fonti finanziarie
che difficilmente sarebbero messe a disposizione dalle banche sulla
base dei bilanci storici.
Ad una prima valutazione dell’utilizzo dello strumento si evidenzia come esso non sia utilizzato dalle MicroPMI manifatturiere
e, più in generale, da imprese di piccola dimensione, cioè quel tipo
di emittenti a cui il Decreto Sviluppo si rivolgeva. Le maggiori criticità finora emerse nella diffusione dei Mini-bond a partire dal
Decreto Sviluppo citato in precedenza, possono essere sintetizzate
nei seguenti punti:
¾¾ scarsa dimestichezza “culturale” delle MicroPMI, anche di
fascia alta, ad affrontare e gestire individualmente problematiche di “quotazione” e relazioni con soggetti quali intermediari
specializzati, advisors, sponsor ed organismi rappresentativi del
mercato Extra Mot Pro;
¾¾ costi elevati delle emissioni derivanti principalmente dalla
natura “unsecured” dei titoli e dalle attese di alto rendimento da
parte degli investitori professionali.
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I fattori critici descritti − ovvero stand alone status degli emittenti; innovazioni riguardanti gli investitori professionali; sostenibilità dei costi; garanzie a sostegno delle emissioni − sono tra loro
interconnessi e, dunque, le possibili soluzioni devono necessariamente integrare le connessioni tra i fattori9.
Le difficoltà legate alla soglia dimensionale e alla scarsa cultura finanziaria presente nelle MicroPMI potranno essere, a nostro
avviso, validamente affrontate promuovendo processi aggregativi
attraverso, ad esempio, i “Contratti di rete” (al 30 giugno 2014 i
Contratti di rete sono 1.643 e interessano circa 8.000 imprese)10 con
soggettività giuridica11 in veste di emittenti dei bond con la creazione di “Mini-bond del Contratto di rete” con garanzie del Fondo
Centrale di Garanzia per le PMI e/o della Cassa Depositi e Prestiti.
Ciò consentirebbe di per sé il raggiungimento di valori di emissioni più significativi e ricadute economiche più vaste in un’ottica
di filiera/distretto ovvero attraverso il ricorso ai Fondi strutturali
europei (la cui programmazione per il periodo 2014 – 2020 è in
corso) i quali potrebbero fornire alle banche garanzie sul 75% delle
perdite non attese (cosiddette second loss) sui prestiti erogati dalle
banche stesse alle MicroPMI.
Tale meccanismo di garanzia, che dovrebbe essere realizzato
attraverso la costituzione di una società veicolo (SVP) a livello regionale (facendo leva, per esempio, sul sistema delle finanziarie
regionali), collegate a una holding a livello nazionale con funzione
di capogruppo, consentirebbe di garantire, con una logica di portafoglio, i crediti nei confronti delle PMI.
Le criticità di tipo tecnico sui Mini-bond presentate in questo articolo sono state
approfondite grazie al contributo del dott. Michele Locuratolo dell’Ordine dei
Commercialisti di Bari.
10
A questo proposito: A. Tunisini, G. Capuano, T. Arrigo, R. Bertani (2013), Il
Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e
aggregazione, FrancoAngeli, Milano.
11
Il Contratto di rete è stato introdotto dalla Legge 33/2009 e successive modifiche
e integrazioni.
9
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Il ricorso alle risorse finanziarie dei Fondi strutturali europei
consentirebbe di dotare il nuovo meccanismo di garanzia di un
ammontare di risorse ingente, molto superiore a quelle attualmente disponibili per il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
Naturalmente si dovrebbe prevedere che tale strumento di
garanzia possa garantire anche gli investitori professionali sottoscrittori dei Mini-bond.
La maggiore diffusione dei Mini-bond, grazie a questi interventi, potrebbe così creare in Italia (ma anche in Europa) un mercato alternativo a quello bancario tradizionale, anche insieme al
sistema bancario, per un valore pari a 50-100 miliardi di euro, portando il finanziamento bancario di tipo tradizionale al 70-80% del
totale contro il 92% attuale, con 5-10 mila piccole imprese che in
Italia potrebbero ambire al mercato dei Mini-bond per finanziare
il proprio sviluppo12.
In conclusione, la fine del più lungo periodo di recessione conosciuto dall’economia italiana dal secondo dopoguerra in poi13
non può prescindere da due fattori, il primo di tipo micro, il secondo di tipo macro:
¾¾ dal miglioramento delle relazioni Banche-Imprese con una
riduzione del razionamento del credito, attraverso un approccio
meno “ragionieristico” e più legato alla progettualità e alla vision
delle imprese e un più elevato utilizzo da parte delle imprese del
capitale di rischio rispetto al capitale di debito;
¾¾ dal cambiamento dell’approccio della Banca Centrale Europea sul modello della FED statunitense, con una maggiore
Stime di fonte Borsa Italiana-Università Bocconi di Milano.
La recessione conosciuta dall’economia italiana dalla fine del 2007 al 2014
è la più lunga degli ultimi settanta anni. Una crisi non più con cicli brevi,
come conosciuti in passato, ma di medio periodo e di tipo strutturale più che
congiunturale. Per un approfondimento sul tema, tra gli altri: A. Graziani (2008),
Lo sviluppo dell’economia italiana dalla ricostruzione alla moneta europea,
Bollati Boringhieri Editori, Torino.
12
13
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attenzione alla crescita, più erogazione di liquidità nel sistema
economico europeo e l’introduzione di un sistema che preveda delle premialità per quelle banche che operano meno nella
speculazione finanziaria e più nell’economia reale. Una sfida,
quest’ultima, che non vedrà impegnati solo i Governi nazionali
ma anche e soprattutto la nuova Commissione Ue e il nuovo
Parlamento europeo recentemente insediati.
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Premessa e concetti introduttivi

L’

alternarsi dei cicli economici è un fenomeno del tutto normale e a cui abbiamo già assistito diverse volte: fasi di crescita e
periodi di contrazione economica si alternano nel corso del tempo
con regolarità. La storia si ripete, ma le crisi non sono tutte uguali.
Infatti le crisi creditizie e le crisi bancarie sono quelle più pericolose
perché colpiscono direttamente i soggetti che sono al centro del
sistema economico e che hanno la funzione di fornire la benzina
finanziaria della crescita economica, ovvero, il credito. E la crisi del
2007, nata innanzitutto per cause finanziarie2, è proprio una crisi
Daniele Previtali è assegnista di ricerca e professore a contratto in Economia
dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso la Luiss Guido Carli di Roma.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Banca e Finanza presso l’Università
di Roma Tor Vergata ed è stato visiting phd presso la Stern School of Business
(NYU) di New York.
2
Ci si riferisce in particolar modo al prolungato basso livello dei tassi di interesse
che hanno permesso di indebitarsi per un lungo periodo a costi molto bassi, con
un’economia in espansione.
1
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di questa natura, una crisi del credito e del sistema bancario nel
suo complesso. Il risultato è una ripresa economica molto lenta e,
soprattutto, fragile. Lo è, perché una crescita economica sostenibile
si fonda proprio sulla solidità del sistema finanziario e sulla qualità
della crescita. Con specifico riferimento alle banche, la crisi finanziaria nasce proprio sulla fragilità di questi due aspetti3.
Ma gli effetti della crisi non si sono esauriti all’interno delle banche, ma anzi si sono riflessi con particolare gravità sull’economia reale sotto molteplici forme. Una delle più importanti è
certamente quella del razionamento del credito (cosiddetto credit
crunch), fenomeno che ha un impatto rilevante sulla sopravvivenza e sulla competitività del sistema produttivo. La riduzione, o
l’assenza, di disponibilità di credito, costituisce infatti un vincolo
agli investimenti per la crescita, per l’innovazione e la produttività4. E a soffrire di più di questa restrizione creditizia sono proprio
le piccole e medie imprese che, come noto, sono più vulnerabili
rispetto a quelle grandi, in quanto caratterizzate da una minore
dimensione, da una capacità finanziaria ridotta e da una maggiore
dipendenza dal sistema bancario.
Tuttavia il fenomeno è stato globale e ha riguardato tutte le più
grandi economie del mondo. Ma in Europa, il problema dell’accesso al credito è stato più intenso a causa delle condizioni strutturali
di alcune economie nazionali (quale ad esempio quella italiana).
Come noto, le cause della crisi finanziaria non sono rintracciabili solo in questi
due aspetti. Come specificato, il riferimento in questo caso è rivolto alle debolezze
del sistema bancario. Per solidità del sistema bancario si intende la capacità di
far fronte alle obbligazioni (ovvero il profilo di liquidità) e quella di assorbire le
perdite (cioè il profilo di solvibilità). Per quanto riguarda la qualità della crescita,
ci si riferisce alla qualità degli attivi di bilancio. Per un approfondimento sulle
cause della crisi finanziaria, si veda Ackermann (2008).
4
Insieme alle criticità sul lato del credito, si devono poi ricordare le diverse
problematiche che affliggono la condizione della competitività delle imprese
italiane quali, ad esempio, il livello di tassazione, le forme contrattuali del lavoro
dipendente, i tempi della giustizia, etc.
3
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In questi casi, gli scompensi macroeconomici hanno aggravato le
conseguenze della crisi incidendo sull’incremento del rischio specifico delle singole imprese e delle banche e, di conseguenza, sul
costo per l’accesso al credito (Wehinger 2013).
Da queste brevi premesse, emerge chiaramente come il problema del credit crunch non possa essere interpretato come un’azione monodirezionale, in cui le banche sono le sole responsabili
del minor afflusso di capitale di credito all’economia. Al contrario,
esso nasce da una combinazione di cause simultanee e concorrenti. Certamente non si può negare che le banche (non italiane)
siano le principali responsabili dell’innesco della miccia della crisi
finanziaria, ma non sono certamente responsabili per l’inefficacia
della Vigilanza, per le debolezze strutturali del bilancio dello Stato
o di quelle del sistema produttivo a cui, in ogni caso, si sarebbe dovuto porre rimedio. In altre parole, il credit crunch, a parere di chi
scrive, è il risultato di una responsabilità condivisa, in cui una molteplicità di fattori, tra cui quelli regolamentari, macroeconomici e
microeconomici (sia sul lato della domanda che dell’offerta) hanno
concorso al restringimento dei criteri di affidamento.
Le cause del credit crunch andrebbero dunque ricercate non
solo all’interno della microeconomia bancaria, ma anche al di
fuori, considerando una molteplicità di fattori e comportamenti
esterni alla gestione bancaria che però hanno un impatto indiretto
sul processo creditizio. Infatti, in situazioni di normalità e a parità
di altre condizioni, il credito rappresenta la prima fonte di reddito per le banche ed è dunque paradossale pensare che le stesse
possano massimizzare il valore aziendale senza erogare prestiti. È
opportuno dunque analizzare i fattori che impediscono il normale funzionamento del meccanismo del credito e anche quelli che
rendono più conveniente, per una banca, preferire investimenti di
altra natura rispetto ai prestiti. E questo, è proprio l’obiettivo che
il presente contributo si propone di perseguire.
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Dopo aver discusso le evidenze empiriche del rapporto banca-impresa durante la crisi finanziaria, il lavoro si concentra sul
sistema bancario italiano effettuando un’analisi dei dati del Bank
Lending Survey e della Base Informativa Pubblica di Banca d’Italia5. Nel terzo paragrafo si proporranno alcune possibili soluzioni
per mitigare gli effetti del credit crunch. Il quarto paragrafo riporta
le principali evidenze e le conclusioni del lavoro.
La crisi finanziaria del 2007 e il razionamento del credito: le
principali evidenze empiriche
Come noto, le crisi finanziarie non sono un fenomeno nuovo nel sistema economico e la crisi del 2007, nonostante abbia
avuto (e stia ancora avendo) un impatto significativo e duraturo,
tuttavia non si sottrae alle “leggi” delle altre crisi precedenti. Le
evidenze empiriche hanno mostrato come, in linea generale, tutte
le crisi, al di là della loro natura, abbiano un impatto diretto sul
sistema bancario in termini di minore redditività, di erosione del
capitale e di una minore disponibilità di credito. Ciò accade perché le banche sono imprese che, generalmente, anticipano il ciclo
economico e risentono in modo più intenso del deterioramento
delle condizioni generali dell’economia.
Tuttavia la crisi finanziaria del 2007 ha un elemento di specificità, che è rappresentato dal fatto che essa nasce proprio all’interno
delle banche. Almeno inizialmente, è stata una profonda crisi del
credito, o meglio del “cattivo credito”, che ha innescato una serie di
effetti a catena, anch’essi nati all’interno delle banche, che si sono
poi trasformati e propagati sotto forma, prima, di rischi sistemici, e
poi di rischi sovrani. Le banche e l’intermediazione creditizia sono
Si rimanda direttamente al paragrafo secondo “Le determinanti dell’accesso al
credito bancario dopo la crisi finanziaria: l’analisi del Bank Lending Survey sul
sistema bancario italiano”.

5
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stati dunque l’epicentro della crisi finanziaria del 2007, la cui onda
d’urto si è poi estesa a tutto il sistema economico, prevalentemente attraverso il restringimento dei criteri di erogazione del credito.
Infatti, in contesti critici di questo tipo, una crisi del credito, intesa
non solo come riduzione del volume dei prestiti, rappresenta un effetto fisiologico e naturale di una crisi bancaria. Il punto di criticità
più rilevante è che una crisi creditizia è il peggior tipo di crisi che
possa verificarsi in quanto colpisce direttamente la benzina della
crescita economica, appunto il credito. E oltretutto gli shock creditizi sono caratterizzati da una spirale depressiva tra razionamento
del credito e contrazione economica la quale si autoalimenta nel
tempo. Infatti il restringimento dei criteri di affidamento (e quindi la minor disponibilità di credito) che avviene durante periodi
di contrazione della crescita economica (o di recessione), riduce
la capacità di investimento e la solvibilità delle imprese rispetto
ai fornitori, costringendole, a parità di altre condizioni, a limitare l’attività produttiva. Tale meccanismo ha un impatto rilevante
sui flussi di cassa dell’attività caratteristica e quindi sulla capacità
delle imprese di far fronte al servizio del debito finanziario, innalzando così il loro livello di rischio e la probabilità che la nuova
domanda di credito bancario rimanga insoddisfatta. Ad evidenza
di quanto questo meccanismo di autoalimentazione negativa, tra
credito e recessione, sia stato particolarmente acuto nella crisi finanziaria del 2007, Gambetti e Musso (2010) hanno rilevato che lo
shock dell’offerta di credito, statisticamente, ha spiegato circa la
metà della contrazione del PIL.
Insieme allo shock creditizio, ulteriori fattori hanno aggravato
la situazione economica mondiale. In ogni Paese, l’intensificarsi
della crisi è dipeso da diversi fattori strutturali quali ad esempio:
¾¾ l’entità e l’intensità dell’intervento della politica monetaria e dei governi nazionali, nonché la qualità dei fondamentali
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economici strutturali dei singoli paesi (ad esempio, il PIL e il
livello di debito pubblico, etc.);
¾¾ il congelamento del mercato interbancario e la richiesta
operata dai Regolatori europei alle banche di incrementare il livello di capitalizzazione a fronte dei rischi bancari;
¾¾ le caratteristiche specifiche e la situazione economica e
finanziaria dei singoli sistemi bancari (come ad esempio, il modello operativo delle banche, la qualità dell’attivo, livello di leverage, etc.);
¾¾ la presenza di canali di finanziamento alternativi a quello
bancario;
¾¾ la dimensione e l’età delle imprese.
Sotto questi profili, la letteratura accademica ha individuato
alcune evidenze empiriche che mostrano come le criticità che oggi
ci troviamo ad affrontare siano il risultato di una serie di concause
che hanno contribuito, complessivamente, a generare un quadro
economico particolarmente critico.
Innanzitutto, la crisi e il razionamento del credito sarebbero
potuti essere particolarmente più incisivi se non vi fosse stato l’intervento della politica monetaria delle banche centrali e l’azione
di sostegno operata dai singoli governi nazionali (vedi tabella 1).
Entrambi infatti hanno giocato un ruolo determinante nella mitigazione degli effetti della crisi sulla disponibilità del credito per le
imprese e le famiglie (Ciccarelli et al 2010), dimostrando come una
politica economica espansiva sia particolarmente efficace e necessaria durante periodi di crisi economica (Bernake e Gertler 1995).
Sotto questo profilo, è pur vero che le Banche Centrali hanno attuato politiche economiche diversificate anche in relazione ai vincoli
normativi e politici (come ad esempio nel caso della BCE) che ne
hanno limitato il raggio d’azione, ma in ogni caso, gli strumenti impiegati hanno contribuito a mitigare gli effetti dello shock creditizio.
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Tabella 1 - Programmi di governo per facilitare l’accesso al credito delle
PMI 2008-2011

Paesi

Australia
Austria
Belgio
Canada
Rep. Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Israele

Governo e Programma
di Garanzia dei Prestiti Rafforzam.
capitale
Credito
Capitale
Investi- istituzioni diretto
Circolante
menti di supporto
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

Facilitazioni alle esportazioni
Mediazione
e monitoIncremento del
Garanzie ring del
capitale per le Crediti
o ass.zioni credito
istituzioni di all’ export
all’ export
supporto
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Mediazione

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

Mediazione

Mediazione
Mediazione

Mediazione

Italia

✔

✔

✔

Giappone
Korea
Olanda
Nuova
Zelanda
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Inghilterra
U.S.A.

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Monitoring
e accordi
collettivi

Monitoring

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔

Mediazione

✔

✔

Mediazione
Monitoring

Fonte: OECD(2010)
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In Europa, ad esempio, le misure espansive della BCE, tra cui ricordiamo l’abbassamento del tasso di rifinanziamento principale,
di quello dei depositi overnight (fino ad un livello negativo) e di
quello marginale; il dimezzamento del coefficiente di riserva obbligatoria e le ripetute operazioni straordinarie di (Targeted) Long
Term Financing Operation (LTRO e T-LTRO) e di acquisto dei titoli di debito degli Stati in difficoltà, hanno perseguito proprio tale
obiettivo. E nonostante la crescita del credito verso l’economia
reale sembra essere resiliente ai plurimi impulsi espansivi di politica monetaria, in realtà è opportuno tenere in considerazione
che le crisi creditizie richiedono maggior tempo di assestamento
e guarigione prima di una vera ripresa economica (Bijsterbosch e
Dahlhaus, 2011).
La letteratura ha anche evidenziato come la crisi sia stata più
incisiva in quei paesi più deboli a livello strutturale e che sono stati
colpiti, oltre che dalla crisi finanziaria, anche dalla crisi del debito sovrano (Takàts e Upper, 2013). La crisi del debito sovrano ha
generato due effetti critici particolarmente rilevanti: da un parte,
l’innalzamento dei costi di finanziamento per le banche6 e per le
imprese (i due effetti sono ovviamente correlati); dall’altra, la riduzione della disponibilità di credito per l’economia reale (Bofondi et
al., 2013). Il combinato disposto di questi due effetti avrebbe contribuito ad accentuare il razionamento del credito bancario. Ciò
perché l’innalzamento dei costi di finanziamento delle banche sul
mercato dei capitali avrebbe avuto l’effetto di incrementare anche
quello della raccolta retail (per effetto di una maggiore concorrenza), contribuendo così ad un aumento del costo medio del funding
e, di conseguenza, ad un maggiore costo del credito per le imprese.
Ciò avveniva in particolare per il funding senza collaterale anche se molte delle
attività poste a garanzia erano gli stessi titoli di debito pubblico che, nei periodi
di ampliamento dello spread, riducevano comunque il valore dei collaterals
innalzando così i costi di finanziamento.

6
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A ciò si deve aggiungere che, nei periodi più critici della crisi del
debito sovrano, attraverso le note operazioni di carry-trade, le banche hanno potuto beneficiare di una raccolta a basso costo presso l’Eurosistema7 che hanno poi, per la maggior parte, impiegato
verso i titoli di debito pubblico. Questi ultimi infatti garantivano
un profilo rischio-rendimento migliore rispetto al credito ordinario in quanto fornivano una sorta di garanzia dell’Eurosistema sul
salvataggio degli Stati Sovrani in difficoltà. Indubbiamente, ciò ha
ulteriormente contribuito a ridurre la disponibilità di credito per
le imprese e le famiglie.
Al razionamento del credito, hanno poi concorso dei fattori
esogeni e vincolanti che hanno caratterizzato la gestione bancaria
durante la crisi. I due più importanti sono certamente il congelamento del mercato interbancario e l’innalzamento dei requisiti
patrimoniali e di liquidità richiesti dalla Vigilanza bancaria. Per
quanto riguarda il congelamento del mercato interbancario, esso
ha generato difficoltà nel rifinanziamento dell’attivo di bilancio e
ha contribuito a ridurre l’offerta di credito disponibile per l’economia reale (Iyer et al., 2010), in quanto il nuovo credito veniva
finanziato a costi più elevati e con la necessità di ridurre il livello
di indebitamento. Riguardo invece ai requisiti regolamentari, nonostante la letteratura abbia evidenziato che durante i periodi di
crisi finanziaria, le banche sopportano ingenti perdite di capitale,
i regolatori hanno comunque deciso di innalzare i requisiti patrimoniali e di liquidità delle banche costringendole, di conseguenza,
a ridurre ulteriormente la loro capacità di credito. Per rimanere
compliant alle normative, le banche hanno potuto agire solo mediante due operazioni: la riduzione del volume di attività, oppure
Ci si riferisce alle operazioni di espansione monetaria operate dalla BCE che
hanno avuto l’effetto di ridurre il costo del funding, con particolare riguardo alle
operazioni LTRO che hanno fornito molta liquidità al sistema bancario, a costi
ridotti e con scadenze di medio termine.

7
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attraverso l’aumento della base di capitale. Le evidenze empiriche hanno mostrato che le banche tendono molto più spesso a
ridurre l’attivo di bilancio (e quindi a razionare il credito) piuttosto
che aumentare la base patrimoniale, soprattutto quando il ricorso
al mercato dei capitali è particolarmente oneroso (Hyun e Rhee,
2011). Da ciò ne consegue che nonostante l’obiettivo degli Organi
di vigilanza fosse quello di assicurare maggiore stabilità al sistema bancario, senza la quale è impossibile raggiungere una crescita
economica solida e duratura, essi hanno comunque contribuito in
modo rilevante ad aggravare la crisi del credito.
Tuttavia, a giustificazione delle motivazioni alla base dell’intervento delle Autorità di vigilanza sulla capitalizzazione delle banche, vale la pena puntualizzare che le evidenze empiriche hanno
mostrato che le banche più solide in termini patrimoniali e sane a
livello gestionale hanno avuto una maggiore capacità di finanziare
il credito durante la crisi (Blundell-Wignall e Roulet, 2013). Ciò è
confermato anche dai risultati di Albertazzi e Marchetti (2010) che
hanno messo in evidenza che la crisi finanziaria (con un periodo di
riferimento tra il 2008 e il 2009) ha prodotto uno shock sull’offerta
di credito in particolare per le banche meno capitalizzate. Queste
hanno infatti operato il cosiddetto flight to quality, ovvero hanno
concentrato il proprio portafoglio creditizio verso attivi meno rischiosi e, quindi, verso imprese virtuose. Tuttavia, rispetto alla dimensione delle banche, la letteratura accademica ha mostrato che
le banche di piccola dimensione (anche quelle non altamente capitalizzate) non hanno perseguito una strategia di riposizionamento
del portafoglio creditizio e hanno invece mantenuto all’incirca stabile il volume e la rischiosità dei loro attivi. Gli autori sostengono
che tale anomalia sia dovuta alla presenza di soft information che le
banche più piccole riescono a raccogliere e gestire. In tal senso, il
modello di relationship banking tenderebbe a mitigare gli effetti del
razionamento del credito rispetto al modello di transaction banking.
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Riguardo alla morfologia e alla dipendenza del settore economico dal settore bancario, la letteratura accademica ha evidenziato che la crisi del credito è stata più pronunciata nei paesi in
cui il canale bancario ha rappresentato la maggior, se non l’esclusiva, fonte di accesso al credito per le imprese (Veron, 2013).
Tutti i sistemi bancocentrici (tipicamente quelli europei) hanno
fatto registrare un razionamento del credito maggiore rispetto ai
sistemi più aperti al mercato quali, ad esempio, quelli di matrice
anglosassone8. In tali sistemi, le imprese hanno potuto sopperire
alla crisi creditizia ricorrendo maggiormente al supporto dei capitali di mercato e all’approvvigionamento di canali alternativi
che, specialmente per le microimprese, hanno potuto rappresentare un discreto contributo alla copertura dei loro fabbisogni finanziari. La dipendenza delle imprese dal canale bancario è stato
dunque uno dei fattori che ha inciso maggiormente sul razionamento del credito, in particolare, sotto l’aspetto della dimensione
del credito disponibile. Sotto questo profilo, è stato anche dimostrato che il razionamento del credito influisce maggiormente
sulle piccole e microimprese che sono poi quelle che hanno più
difficoltà ad accedere a canali alternativi di finanziamento (Chava e Purnanandam, 2011)9.
Ad aver avuto un impatto sulle condizioni di accesso al credito,
è stata anche la dimensione e l’età delle imprese. Le evidenze empiriche hanno mostrato che le piccole imprese e quelle più giovani
hanno sofferto maggiormente il razionamento del credito (Artola
e Genre, 2011). Ciò in quanto le banche, in condizioni di crisi economica, tendono a preferire i rapporti con le grandi imprese che,
Tuttavia è opportuno segnalare che anche negli Stati Uniti, la maggior parte
dei loro fabbisogni finanziari delle piccole e medie imprese è finanziato dagli
intermediari creditizi.
9
Vale la pena sottolineare che alcuni contributi hanno evidenziato che la
dimensione non costituisce un elemento significativo per l’accesso al credito
(Ferrando e Griess Haber, 2013).
8
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normalmente, sono più remunerativi e duraturi10, rispetto a quelli
con le piccole o giovani imprese che invece non hanno un track record sufficientemente lungo o affidabile. Queste ultime sono quindi considerate più rischiose.
Complessivamente, la letteratura accademica appena discussa evidenzia che il problema della crisi del credito dipende dalle
contingenze e dal comportamento di una serie di attori economici
e di fattori e variabili esogene ed endogene alle imprese, tale per
cui risulta particolarmente complesso rintracciare un’unica causa
e, di conseguenza, un’unica ricetta risolutiva. Ciò che è evidente,
è che la crisi non è ristretta alla sola Italia o ai soli paesi ex-PIIGS,
ma invece è una crisi globale che ha riguardato tutte le economie
del mondo (anche le migliori). In questo contesto, ciò che effettivamente interessa è capire perché, in alcuni di questi paesi, la crisi
sia stata più intensa e ciò, come abbiamo visto, dipende da specifici fattori strutturali e morfologici di ogni sistema economico nazionale. L’Italia è caratterizzata da una capacità di spesa pubblica
ridotta, da un debito pubblico tra più elevati del mondo, da una politica industriale assente, da un sistema bancario all’epoca dei fatti
non adeguatamente capitalizzato, dall’assenza di canali alternativi
a quello bancario e da un sistema economico basato sulle piccole
e medie imprese. Tutti fattori che non provengono dal di fuori dei
nostri confini nazionali e i quali, secondo quanto evidenziato dalla
letteratura, rappresentano le cause principali dell’aggravarsi della
crisi finanziaria.
Le criticità appena discusse evidenziano la necessità di focalizzare l’attenzione sull’Italia e, più in particolare sul rapporto banca-impresa che ha caratterizzato la crisi finanziaria. Come vedremo nel paragrafo seguente, le evidenze empiriche mettono in luce
Sotto questo profilo la letteratura accademica ha evidenziato che la durata della
relazione bancaria mitiga la probabilità di default dell’impresa (Carbò-Valverde
et al., 2012).

10
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come il restringimento dei criteri di affidamento, rappresenta un
effetto del tutto fisiologico rispetto alle criticità del sistema bancario, del livello di rischio Paese e di quello del sistema produttivo.

Le determinanti dell’accesso al credito bancario dopo la crisi
finanziaria: l’analisi del Bank Lending Survey sul sistema
bancario italiano
Restringendo il campo di analisi all’Italia, un utile strumento
per avere un quadro complessivo sul problema del razionamento
del credito è rappresentato dal Bank Lending Survey (da ora BLS)11.
Il BLS è l’indagine svolta trimestralmente a livello europeo sulla
situazione del credito bancario con l’obiettivo di avere un quadro
complessivo sull’efficacia del meccanismo di trasmissione di politica monetaria e dunque sulla quantità di credito e sulle condizioni
applicate dalle banche nella concessione dei prestiti all’economia
(in particolare famiglie e imprese). Il BLS permette inoltre di avere
contezza dei fattori che incidono sull’erogazione del credito verso
il finanziamento del sistema economico e quindi di individuare gli
ostacoli al corretto funzionamento del meccanismo creditizio. Il
campione di banche che partecipa al BLS è composto da 110 unità
e per l’Italia aderiscono 8 gruppi bancari che rappresentano circa
due terzi del mercato dei prestiti del nostro paese12.
Le analisi che seguiranno in questo paragrafo, si fondano sulla
combinazione di dati provenienti dai BLS sul sistema Italia a partiIl BLS è un sondaggio che offre il punto di vista delle banche e non delle imprese.
Nonostante ciò possa essere considerata una lettura limitata del fenomeno che ci
occupa, tuttavia la visione delle banche è ciò che più interessa in quanto, essendo
un sistema bancocentrico, in Italia il credito all’economia reale giunge per la
maggior parte dalle banche, in particolare, nel caso delle piccole e micro imprese.
12
Cfr. nota metodologica “Indagine sul Credito Bancario”, Giugno 2014, Banca
d’Italia.
11
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re dall’anno 2007 (anno in cui la letteratura accademica individua
l’inizio della crisi finanziaria) fino all’ultimo aggiornamento disponibile alla data di stesura del lavoro, e su dati di sistema raccolti
dalle Relazioni Annuali della Banca d’Italia. L’analisi si focalizzerà
sul rapporto banca-impresa tralasciando dunque i dati riferiti alle
famiglie. L’obiettivo fondamentale dell’analisi proposta è quello di
osservare se e in quali periodi vi sia stata una restrizione creditizia
e quali siano state le cause che hanno inciso maggiormente sull’afflusso di capitale di credito bancario verso le imprese.
La prima domanda a cui ci si pone l’obiettivo di rispondere è se
effettivamente vi sia stata una restrizione creditizia. Sotto questo
profilo, la figura 1 mette in relazione la variazione dei prestiti su
base annuale13, rispetto alle variazioni dell’entità del restringimento dei criteri affidamento operato dalle banche, e alla variazione
della domanda di credito delle imprese14.
Come è possibile osservare nella figura 1, il restringimento
dei criteri di affidamento delle banche italiane si concentra in due
momenti fondamentali. Il primo quello corrispondente alla crisi
creditizia (ovvero i sub-prime e il fallimento della banca d’affari
Lehamn Brothers’ − settembre 2008 −), il secondo, quello relativo
all’apice della crisi del debito sovrano italiano iniziata nell’ultimo trimestre 2011. A seguito di questi fattori di shock nel sistema,
sono seguite le due fasi di riduzione dell’erogazione del volume dei
prestiti. In particolare, la contrazione si manifesta inizialmente tra
il secondo semestre 2009 e il primo trimestre 2010, e, successivamente, nel settembre 2012 fino a marzo 2014.
I dati sono stati raccolti dalle variazioni esposte nella Relazione Annuale della
Banca d’Italia.
14
Tutti i dati sui criteri di affidamento e sulla domanda di credito sono estratti
dall’indice di diffusione del BLS. Con l’indice di diffusione si associano dei valori
numerici (1; 0,5; 0; -0,5; -1) a risposte qualitative. Le singole corrispondenze sono
riportate nella legenda della figura 1.
13
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Specularmente alla contrazione del volume dei prestiti, vale
la pena porre attenzione anche ai valori registrati per la domanda
di credito, in quanto il credit crunch si realizza solo nel momento
in cui ad una domanda di credito bancabile, si contrappone un
restringimento dei criteri di affidamento che in una situazione di
normalità non si sarebbe verificata.
Figura 1 - Il credit crunch nel sistema economico italiano

La scala a sinistra del grafico individua le variazioni percentuali del volume
dei prestiti. La scala a destra si riferisce ai valori del BLS che corrispondono,
per i valori di offerta del credito, a: (1) notevole irrigidimento; (0,5) moderato
irrigidimento; (0) sostanziale stabilità; (-0,5) moderato allentamento; (-1) notevole
allentamento. Per quanto riguarda invece la domanda di credito: (1) notevole
espansione; (0,5) moderata espansione; (0) sostanziale stabilità; (-0,5) moderata
contrazione; (-1) notevole contrazione.

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia15
I dati rispetto alle variazioni annuali dei prestiti sono state raccolte dalle
Relazioni Annuali della Banca d’Italia, i dati riferiti al restringimento dei criteri
di affidamento e quelli della domanda di credito da parte delle imprese sono stati
raccolti dai BLS disponibili sul sito della Banca d’Italia.

15
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Sotto questo profilo, si precisa sin da subito che non si può (e
non si deve) considerare credit crunch tutta la domanda di credito
rimasta insoddisfatta (anche quella della clientela non meritevole),
ma al contrario, solo quella che, in condizioni di corretto funzionamento del canale creditizio, avrebbe comunque ricevuto un affidamento. Inoltre è pur vero che la riduzione della domanda possa
essere la conseguenza di una rinuncia da parte delle imprese alla
richiesta di un credito inaccessibile per effetto del mutamento delle condizioni di offerta, ma nei dati disponibili e analizzati in questa sede risulta impossibile fare inferenza su tali circostanze. Ciò
che è possibile osservare invece è che nella seconda fase della crisi
(ovvero quella del debito sovrano) l’effetto della riduzione della
domanda di credito delle imprese è maggiore rispetto al restringimento dei criteri di offerta operato dalle banche. Ciò segnala che le
criticità sottostanti al fenomeno del credit crunch non sono unilateralmente ascrivibili alle banche, ma al contrario anche ad alcuni
fattori riconducibili al sistema impresa.
Figura 2 - Domanda e offerta di credito alle PMI

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia
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Figura 3 - Domanda e offerta di credito alle grandi imprese

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia

Separando gli effetti della restrizione creditizia tra PMI e grandi imprese (rispettivamente figura 2 e figura 3), si osserva un’ulteriore evidenza particolarmente interessante. Dal confronto dei
due grafici, si possono mettere in evidenza le seguenti tendenze
strutturali:
¾¾ Nonostante la continua attenzione alla concessione del
credito da parte delle banche che si traduce in un costante restringimento dei criteri di affidamento lungo tutto l’arco temporale di osservazione, la restrizione maggiore ha riguardato
prevalentemente i due momenti fondamentali della crisi (crisi
creditizia e crisi del debito sovrano), sia per le PMI che per la
grandi imprese;
¾¾ La restrizione del criteri di affidamento è stata rilevante
non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per le grandi
imprese (i valori per le grandi imprese arrivano oltre lo 0,5 =
moderato irrigidimento);
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¾¾ Gli effetti della restrizione creditizia che si è sviluppata a
partire dal settembre 2012 sembra causata non solo da un parziale restringimento dei criteri di offerta, ma anche da una minore domanda di credito, sia da parte delle PMI, che delle grandi
imprese.
La restrizione creditizia ha poi riguardato maggiormente i
prestiti a lungo termine piuttosto che quelli a breve termine evidenziando una particolare criticità nel finanziamento degli investimenti rispetto ai fabbisogni di breve termine (figura 4 e figura
5). Anche in questo caso, si può notare come i criteri di affidamento siano stati quasi costantemente più restrittivi lungo tutto
l’orizzonte temporale analizzato mentre, al contrario, la domanda
di credito è stata caratterizzata da fasi altalenanti, ma negli ultimi
due anni strutturalmente in contrazione sia per i prestiti a breve
che per quelli a lungo termine.
A conferma di quanto sostenuto, osservando la figura 6 che
illustra le motivazioni sottostanti alla domanda di credito delle imprese, dai dati emerge che la domanda di credito si è concentrata
quasi esclusivamente verso la ristrutturazione del debito preesistente e verso il finanziamento dell’attivo circolante.
Parimenti, si è osservata una contrazione persistente a livello
aggregato della domanda di credito per la crescita, sia interna (investimenti in capitale fisso), che esterna (fusioni e acquisizioni). La
condizione delle imprese italiane di trovarsi a richiedere un “finanziamento per la sopravvivenza” e non un “finanziamento per la
crescita” può rappresentare dunque un primo elemento di approdo
per riflettere sulle cause sottostanti alla riduzione alla contrazione
del volume dei prestiti alle imprese. La mancanza di investimenti,
e quindi della crescita attesa dei flussi di cassa dell’attività d’impresa è probabilmente uno dei motivi principali (ma non l’unico)
che può aver spinto le banche a ridurre la disponibilità di credito
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proprio in funzione di una minore capacità attesa di ripagare le
obbligazioni future.
Figura 4 - Domanda e criteri di offerta prestiti di breve termine

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia

Figura 5 - Domanda e criteri di offerta prestiti lungo termine

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia
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Figura 6 - Motivazioni sottostanti alla domanda di credito delle imprese

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia

Figura 7 - Motivazioni alla base dell’irrigidimento
dei criteri di affidamento

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia
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Ad evidenza di ciò, la figura 7 mostra quali sono state le principali motivazioni sottostanti all’irrigidimento dei criteri di affidamento applicati dalle banche. Dall’analisi dei risultati emerge che
la principale criticità riguarda proprio le prospettive di sviluppo e
di crescita di settori e di imprese, nonché delle attese sulla crescita
economica in generale. Dal combinato disposto delle motivazioni
sottostanti alla domanda di credito e delle ragioni di principale
cautela nell’attività di erogazione operata dalle banche, emerge
dunque che le condizioni di elevata incertezza sulla crescita economica e sulla capacità delle imprese italiane di competere e svilupparsi sui mercati sia stata la principale causa del restringimento
dei criteri di affidamento.
Alle criticità proprie delle imprese, si devono poi aggiungere
quelle delle banche con particolare riguardo ai vincoli di bilancio
sul capitale e sulla liquidità (vincoli incrementati dalla regolamentazione di Basilea 3) che possono incidere in modo determinante
sulla capacità di erogazione del credito16 (figura 8).
Oltretutto, l’effetto del deterioramento del portafoglio creditizio che ha causato una crescita più che proporzionale del valore
delle sofferenze rispetto al volume degli impieghi erogati (figura
9) ha contribuito in modo cruciale all’appesantimento delle strutture di bilancio delle banche (meno redditività, abbattimento del
patrimonio e autofinanziamento nullo) e, di conseguenza, ad una
maggiore attenzione allo screening e alla selezione del nuovo credito con un irrigidimento nei termini, nelle condizioni e nell’ammontare degli affidamenti17.
In particolare, il vincolo regolamentare sull’adeguatezza patrimoniale posto
da Basilea 2 che richiede alle banche quote di capitale aggiuntivo nel momento
in cui il sistema reale ha più bisogno di credito, costituisce uno dei fattori che ha
contribuito alla restrizione del volume dei prestiti. Questo fenomeno è definito
come prociclicità della regolamentazione a cui la normativa di Basilea 3 cerca di
dare una soluzione. Per un approfondimento si veda Panetta et al. (2009).
17
Per un approfondimento sulle criticità del sistema bancario italiano si veda la
Relazione Annuale sul 2013 della Banca d’Italia.
16
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Figura 8 - Principali vincoli di bilancio delle banche
nella restrizione creditizia

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia

Figura 9 - Variazione degli impieghi e variazione delle sofferenze

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia
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Il risultato dell’irrigidimento delle condizioni di accesso al credito è rappresentato da una serie di effetti sui requisiti necessari
per l’ottenimento dei fondi richiesti. Come è possibile osservare
nelle figure 10 e 11, la restrizione creditizia si è manifestata principalmente sull’aumento del costo del credito che, tuttavia, in termini aggregati, a partire dal luglio 2013 sembra trovare una parziale
riduzione. Si osserva invece una maggiore onerosità per i prestiti
più rischiosi.
Il restringimento dei criteri di affidamento si ripercuote non
solo sul costo in senso stretto del credito, ma anche su tutti gli altri
elementi caratteristici di un prestito: oneri addizionali, ammontare
erogato, attività richieste a garanzia e scadenze. Sotto questi profili
la situazione è stata sempre sotto tensione nell’orizzonte temporale analizzato con particolare riguardo ai periodi immediatamente
successivi all’inasprimento delle due fasi della crisi.
Figura 10 - Margini sui prestiti per effetto dell’irrigidimento
dei criteri di affidamento

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia
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Dall’analisi svolta sulle condizioni del mercato del credito bancario italiano emerge chiaramente che la lettura del fenomeno del
razionamento del credito conferma quanto evidenziato dalla letteratura accademica (si veda paragrafo primo). Il credit crunch deve
essere interpretato alla luce delle criticità non solo dal lato dell’offerta di credito (le banche), ma anche quelle dal lato della domanda
(le famiglie e le imprese), e da quello del contesto economico di
riferimento. Nei fatti, la combinazione delle problematicità evidenziate hanno avuto molteplici effetti tra cui quello di amplificare
l’intensità del restringimento dei criteri di affidamento (Hempell
e Sorensen 2010).
Figura 11 - Effetti del restringimento dei criteri di affidamento

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Banca d’Italia
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Quali possibili soluzioni al problema del razionamento del
credito?
Dopo aver analizzato le criticità che incidono sul problema del
razionamento del credito, e aver discusso quali sono le evidenze
nel caso italiano, sembra ora opportuno concentrarsi sulla discussione delle strategie perseguibili per ritornare ad una condizione
di normalità di afflusso di capitale di credito verso l’economia reale.
Il primo tassello essenziale è rappresentato dal mantenimento
di una politica monetaria accomodante. La BCE ha messo in campo tutti gli strumenti possibili, anche se sembra che le capacità
di stimolo monetario possano essere ancora maggiori rispetto a
quelle che abbiamo visto fino ad ora. In ogni caso, tali condizioni straordinarie hanno permesso alle banche di superare la crisi
creditizia e il congelamento del mercato interbancario e istituzionale, consentendogli di usufruire di un’abbondante disponibilità
di funding ad un costo ridotto. Il mantenimento di una politica
monetaria espansiva, opportunamente congegnata per evitare la
resilienza o le frizioni del meccanismo di trasmissione degli stimoli monetari attraverso le banche, rappresenterà uno strumento
essenziale per garantire l’afflusso di credito verso l’economia reale
e promuovere una crescita solida e strutturale. In questa direzione
vanno proprio i già citati T-LTRO vincolati all’erogazione di prestiti e le annunciate operazioni di acquisto di asset backed securities
(ABS) derivanti dalla cartolarizzazione di attivi creditizi.
Insieme a queste precondizioni, sarà necessario consolidare il
percorso ormai avviato verso una maggiore stabilità e credibilità
del settore bancario. Sotto questo profilo, la letteratura ha evidenziato che il processo di “riabilitazione” delle banche, a causa di una
crisi creditizia, è però caratterizzato da tempi molto lunghi (Abiad
et al 2011) e, oltretutto, con evidenti ricadute in termini di costi
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sia privati che collettivi. La crisi del 2007 non ha fatto eccezioni
a questa regola. In Europa, dopo sette anni dall’inizio della crisi
finanziaria, il processo di recupero della stabilità bancaria e finanziaria è ancora in divenire. Nelle prime fasi della crisi si è assistito ad un massiccio intervento pubblico nel capitale delle banche
(non solo capitale di rischio)18, al quale poi sono seguite strategie
di deleveraging e dismissione delle attività non-core, insieme ad
imponenti svalutazioni degli attivi di bilancio. Successivamente, in
una seconda parte della crisi, grazie anche all’ingresso della nuova
regolamentazione di Basilea 3 e alla moral suasion delle Autorità di vigilanza, le banche, compatibilmente con le condizioni dei
mercati finanziari, hanno avviato delle strategie di liquidity e capital management e intrapreso operazioni di aumento di capitale.
Questo processo di pulizia di bilancio, che ovviamente ha avuto
un impatto rilevante sull’inasprimento dei criteri di affidamento19,
sembra ora giungere alle sue fasi conclusive attraverso la procedura di verifica degli attivi di bilancio e della capienza della base
patrimoniale degli intermediari finanziari. Tale esercizio promosso dalla BCE, noto con il nome di Asset Quality Review (AQR) e
Stress Test produrranno dei risultati che verranno pubblicati nel
mese di ottobre 2014. L’esito di questa verifica sarà fondamentale
per ristabilire un clima di fiducia e quindi porre le basi per una
ripresa dell’attività creditizia. Al percorso di ricostruzione potranno ulteriormente contribuire le operazioni di vendita delle attività
non-performing a specialist della gestione del credito problematico,
In Italia, l’unico intervento pubblico ha interessato la Banca Montepaschi di
Siena attraverso le tranches dei cosiddetti Tremonti e Monti bond. Le obbligazioni
erano remunerate ad un costo particolarmente elevato tale che ha forzato il
debitore (la Banca) a rimborsare le obbligazioni attraverso un ingente aumento
di capitale.
19
Infatti la regolamentazione impatta direttamente sulle condizioni con cui
il credito viene erogato. Le richieste di modificazione dei vincoli di bilancio
ricadono necessariamente sul processo creditizio e sui criteri di affidamento.
18
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oppure attraverso l’attribuzione dei crediti deteriorati a bad bank
di sistema create ad-hoc. Il percorso verso la normalizzazione sembra comunque avviato. Segnale di questo ritorno alla normalità
sono, ad esempio, le nuove operazioni di cartolarizzazione di alcuni grandi istituti bancari italiani che non emettevano questi titoli
dall’inizio della crisi finanziaria.
Ma le soluzioni alla crisi creditizia devono venire anche dal
lato della domanda di credito, ovvero dalle imprese. In particolare,
esse dovrebbero promuovere dei miglioramenti sostanziali sotto
i seguenti profili: trasparenza di bilancio, gestione della finanza,
crescita dimensionale e apertura del capitale, riduzione della dipendenza dal canale bancario.
Riguardo al tema della trasparenza dei bilanci, recenti studi
accademici hanno evidenziato che più alta è l’opacità dei dati e
rilevanti le asimmetrie informative, maggiore il costo del debito e
minore la disponibilità dei volumi finanziati. L’azzardo morale da
parte dei prenditori dei fondi e il conseguente problema della selezione avversa20 rendono imperfetto anche il mercato del credito.
Per ridurre le asimmetrie informative tra il datore e il prenditore
dei fondi, la trasparenza dei dati di bilancio e la cosiddetta disclosure possono avere certamente un ruolo determinante. Infatti, le
evidenze empiriche hanno mostrato che le imprese che investono
in disclosure registrano, in media, un costo del capitale inferiore,
una più lunga durata del finanziamento e una minore richiesta di
garanzie collaterali (Bharat et al., 2008). La qualità del bilancio,
nel senso di attendibilità dei dati, permetterebbe alla banca di stimare un flusso operativo veritiero e sostenibile, con il risultato di
riuscire a prezzare correttamente il livello di rischio e di ridurre
così il fenomeno della selezione avversa. Al contrario, l’opacità
del bilancio obbligherebbe la banca a richiedere maggiori garanPer un approfondimento sul tema dell’azzardo morale e della selezione avversa
si veda Akerlof (1970).
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zie e clausole contrattuali che hanno l’effetto di innalzare il costo
dell’accesso al credito bancario21. Questi sono infatti principali
meccanismi attraverso cui le banche si coprono dall’azzardo morale dei prenditori dei fondi. Una maggiore trasparenza del bilancio
aiuterebbe le imprese, non solo a raccogliere più facilmente risorse
finanziarie anche da canali alternativi a quello bancario, ma anche
ad ottenere forme di garanzie personali da parte di soggetti esterni
quali, ad esempio, i Confidi22.
Oltre al problema della trasparenza dei bilanci, vale la pena
considerare ulteriori evidenze empiriche che dimostrano quali altre aree di intervento siano perseguibili per mitigare il razionamento del credito. Una di queste è ovviamente la buona performance operativa. Rispetto ai fondamentali di bilancio, Ferrando e
Mulier (2013) hanno sottolineato che imprese più profittevoli hanno meno probabilità di incorrere in restrizioni al finanziamento
bancario, ciò in quanto l’interesse della banca si fonda sulla capacità di rimborso del servizio del debito attraverso il flusso operativo. Ulteriori evidenze hanno mostrato che le imprese con maggior capitale circolante e con più bassi leverage ratio sono quelle
che trovano meno difficoltà ad accedere al credito. Ciò tuttavia
non sorprende, in quanto tutti questi indicatori sono segnaletici
di una buona salute economica e finanziaria di un’impresa. Da ciò
si ritorna però al problema della qualità dei dati che, ancora una
volta, risulta determinante per ottenere condizioni di accesso al
credito più favorevoli. Ciò in quanto le banche valutano le imprese
considerando una serie di informazioni disponibili in cui la hard
information (e quindi i dati contabili) hanno un peso determinante
rispetto alla soft information (informazioni qualitative) nel preveQuesti sono i principali meccanismi attraverso cui le banche si coprono
dall’azzardo morale dei prenditori.
22
Vale comunque la pena ricordare che la qualità del dato di bilancio, ovviamente,
sconta anche l’effetto fiscale che, oltre determinati livelli, rappresenta un
incentivo per i proprietari a redigere un bilancio opaco.
21
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dere la probabilità di default (McCann e Mc Indoe-Calder, 2012).
Di conseguenza, un’alta qualità del dato e una buona performance
relativa sono in grado di incidere positivamente sulla determinazione del merito di credito delle imprese.
Tra le aree di lavoro proposte, si deve anche menzionare l’importanza della funzione finanziaria aziendale. La gestione della
finanza delle piccole e micro imprese è spesso considerata come
una funzione collaterale a quella operativa e commerciale, con il
conseguente errore di disgiungere la pianificazione strategica da
quella finanziaria. Una bassa qualità della gestione finanziaria può
portare a problemi nella gestione del circolante e nella corretta
selezione di investimenti di lungo periodo in grado di remunerare
il rischio sostenuto. A ciò, si aggiunga la diffusa inconsapevolezza di alcune forme tecniche disponibili e l’incapacità di valutarne
l’efficienza rispetto alla capienza dei flussi operativi, alla struttura
finanziaria e al ciclo del circolante. Il “deficit” di finanza nelle piccole e micro imprese è da imputarsi prevalentemente sia all’assetto
di governance (che risulta piuttosto ambiguo con la proprietà), che
alla confusione tra la finanza aziendale e patrimonio personale.
La reticenza all’investimento nella qualità della gestione della finanza aziendale sembra derivare dal fatto che la dotazione di una
funzione ad-hoc abbia dei costi fissi e ricorrenti che riducono la
redditività complessiva. Al contrario, è opportuno segnalare che la
funzione finanziaria sia da percepire invece come vitale all’interno
dei processi operativi. Infatti un’azienda che non accompagna una
pianificazione finanziaria a quella operativa può trovarsi, ad esempio, ad avere ordini di lavorazione senza detenere una disponibilità liquida per procedere alla sua realizzazione23. Disequilibri finanziari di questo tipo incidono sulla capacità di sopravvivenza di
Questa circostanza è anche correlata al problema dell’immobilizzo dei crediti,
condizione in cui le imprese non riescono a incassare i crediti commerciali dai
propri clienti. Su questi temi, si veda anche Comana e Previtali (2011).
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un’impresa poiché permettono di evitare un eccessivo drenaggio
(fino al prosciugamento) della liquidità aziendale. A parere di chi
scrive, sembra dunque essenziale investire in risorse qualificate
che abbiano la preparazione e la competenza per gestire la finanza
aziendale, non solo sotto il profilo fiscale o quello della consultazione dei conti correnti e delle linee di credito, ma anche in termini
di gestione degli strumenti tecnici più complessi ed evoluti, più
adatti a soddisfare il raggiungimento di un equilibrio economico e
finanziario di lungo periodo.
Sempre sul lato delle imprese, risulta particolarmente importante lavorare sull’apertura del capitale, sulla dotazione patrimoniale e la dimensione delle medie, piccole e micro imprese.
Le evidenze della letteratura hanno evidenziato che un rapporto
di leva finanziaria più basso riduce il costo e la disponibilità del
finanziamento. Questa circostanza (piuttosto ovvia), tuttavia si
scontra con la realtà del sistema imprenditoriale italiano, ancora
caratterizzato da livelli di indebitamento eccessivi rispetto alla dotazione patrimoniale e ad una chiusura della compagine azionaria.
Aumentare la dimensione aziendale costituisce uno scudo importante rispetto alla vulnerabilità della piccola impresa, soprattutto
quando la globalizzazione e la concorrenza spingono sempre più
in alto l’asticella della produttività e dell’innovazione. In questi
termini, l’apporto di capitale di rischio anche esterno a quello della proprietà, può rappresentare una buona soluzione per investire
in una crescita dimensionale solida, di qualità e di lungo periodo.
Maggiore capitale di rischio è dunque uno degli elementi essenziali per ridurre la vulnerabilità delle imprese e aumentare la capacità
di accesso al credito bancario. D’altra parte se non è lo stesso imprenditore a credere nella propria idea, cosa dovrebbe spingere le
banche a crederci più di lui?
Per contribuire alla mitigazione degli effetti del credit crunch,
si accompagnano poi ulteriori soluzioni mirate alla riduzione del-
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la dipendenza delle imprese dal credito bancario. Ci si riferisce,
in particolare, alla possibilità di accesso ai finanziamenti europei nell’ambito dei progetti di ricerca e innovazione, ad esempio,
nell’ambito di Horizon 2020 o del COSME24, oppure usufruire delle
opportunità di finanziamento e garanzia del Fondo Europeo e della
Banca Europea degli Investimenti (rispettivamente FEI e BEI). Forme alternative di raccolta potrebbero provenire anche dal canale
dei cosiddetti private placement, oppure attraverso l’emissione dei
mini-bond che tuttavia richiedono particolari requisiti e caratteristiche sia in termini di dimensione aziendale, che di trasparenza. Con meno capienza finanziaria, è possibile usufruire anche di
canali alternativi più facilmente accessibili quali, ad esempio, il
social lending e il crowdfunding. Tali modalità di richiesta di risorse finanziarie sono tuttavia marginali per coprire i fabbisogni
di finanziamento di un’azienda anche di piccolissime dimensione,
ma tuttavia possono rappresentare forme di raccolta sufficienti o
complementari nel caso, ad esempio, di seed financing e di start-up.
Conclusioni
Le evidenze della letteratura hanno mostrato come le crisi sono
parte integrante dell’alternarsi dei cicli economici e che i tempi di
recupero sono più lunghi per le crisi in cui si verifica uno shock
creditizio. La crisi del 2007, nata proprio come una crisi creditizia,
si è poi trasformata in una crisi del debito sovrano e, successivamente, in una crisi dell’economia reale in cui si è verificato il fenomeno del credit crunch. È chiaro dunque che il razionamento del
Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese
che si svolge su un orizzonte temporale di sette anni 2014-2020. Il COSME ha
l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità attraverso l’aumento della capacità
di accesso a risorse finanziarie alternative a quelle bancarie. La capienza di tale
intervento è di 2,3 miliardi di €.
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credito non è il risultato diretto dell’indisponibilità delle banche a
concedere credito, ma piuttosto la conseguenza dell’interazione di
una serie di fattori e di soggetti esogeni ed endogeni al rapporto
banca-impresa. E l’intensità di tale interazione ha determinato la
maggiore o minore intensità del razionamento del credito verso
le imprese. La visione sul problema del credit crunch deve quindi
essere ampia e poliedrica.
L’analisi dei BLS hanno mostrato come le evidenze della letteratura abbiano un riscontro anche in termini pratici. Sotto questo
punto di vista, l’Italia non rappresenta particolari anomalie rispetto agli altri Paesi, ma solo un caso in cui i fattori peggiorativi della
restrizione creditizia (prevalentemente le caratteristiche strutturali del sistema economico) coesistono e si autoalimentano in una
spirale depressiva. Senza l’intervento della politica monetaria e
delle misure di garanzia e supporto da parte dello Stato, gli effetti
del razionamento del credito sarebbero stati molto peggiori rispetto a quello che sono effettivamente stati.
Ed è proprio da queste premesse che non è possibile rintracciare una ricetta unica per la ripresa economica. È necessario un
intervento differenziato, ma comune di tutti i soggetti che possono incidere sull’allentamento delle condizioni di accesso al credito
e sul supporto alla crescita delle imprese: dalla BCE, ai Governi,
dalle banche alle imprese. C’è bisogno di una politica monetaria
accomodante, di riforme strutturali e di interventi a favore dell’accesso al credito da parte dei Governi, di una maggiore stabilità e
trasparenza dei bilanci sia delle banche che delle imprese, e anche
di un cambio culturale nella gestione di queste ultime riguardo
alla crescita dimensionale, alla gestione finanziaria e alla ricerca di
canali alternativi a quello bancario.
Probabilmente sarebbe anche utile rivedere i tempi di phase-in
delle nuove regole di vigilanza di Basilea 3, regole che sarebbe stato necessario rallentare piuttosto che accelerare.
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Infine, con specifico riferimento al caso italiano, sembra opportuno rimarcare il nuovo ruolo di Cassa Depositi e Prestiti
all’interno del nostro sistema economico. Il Fondo Strategico Italiano, il Fondo Equity per le imprese italiane, lo strumento dei
Plafond e i Finanziamenti Corporate e Project Finance sono solo
alcuni degli esempi di come lo Stato Italiano possa esercitare un
ruolo trainante per il rafforzamento patrimoniale e la canalizzazione delle risorse finanziarie verso le imprese. Il potenziamento di
questi strumenti tecnici e una politica industriale di lungo periodo
rappresenteranno certamente due elementi essenziali per avviare
un percorso virtuoso verso la crescita e la competizione internazionale del nostro sistema produttivo.
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Riassunto

E

sistono imprese nel Veneto che presentano indicatori di performance economico-finanziaria migliori durante la crisi del 2008?
Se esistono, quali sono le loro caratteristiche economiche e aziendali e in quale misura si distinguono da quelle che invece subiscono il nuovo contesto post crisi? Abbiamo realizzato un’indagine
campionaria, analizzato i dati di bilancio delle imprese estratte e,
infine, completato l’analisi con alcuni case study rappresentativi.
L’analisi ha fornito un quadro di elevata polarizzazione. Non è
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più la dimensione, o la localizzazione o il settore che determinano
le sorti economiche delle imprese, bensì le sue caratteristiche interne, che le conferiscono una maggiore capacità di adattamento.

Introduzione
Sono solo quarantuno le aziende nel mondo con più di duecento anni di storia associate a Henokiens Association3. Al meglio
della mia conoscenza, ci sono solo tre tipi di aziende che da oltre
tre secoli esercitano le medesime attività immutate: le università,
le banche locali e la Chiesa. Sorprendentemente solo per alcuni,
non sono aziende né manifatturiere né commerciali, bensì di servizi alla persona.4
Le aziende sono costituite e cessano continuamente; è un fatto.
Come in tutti i fenomeni naturali, vi sono condizioni ambientali che ne favoriscono la nascita, lo sviluppo o la mortalità. A
riguardo, la teoria di C. R. Darwin sulla “selezione naturale” ci ha
Per essere ammesse nell’associazione, le aziende devono rispettare i seguenti
quattro requisiti: essere trascorsi almeno 200 anni dalla fondazione; essere gestite
da un discendente del fondatore, l’azionista di maggioranza è la famiglia; godere
di salute finanziaria.
4
Gino Zappa (1956) descriveva le aziende come un «istituto economico destinato
a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge continua
produzione, o il procacciamento e il consumo della ricchezza». Il loro fine sarebbe
quindi l’Uomo; la gestione aziendale, e i profitti economici che ne derivano, un
mezzo «socialmente utile». L’azienda che vuole perdurare, come invero già
saggiamente osservato dal Ferrero (1987), non solo deve rivestire un compito
socialmente utile, ma «non può essere antisociale nelle conseguenze derivanti dal
proprio operare, neanche quando le lacune delle leggi vigenti possono apparire
come un comodo alibi». Le aziende che perseguono un fine interno, come il mero
profitto, sono destinate a cessare col il suo venir meno o colla sopravvenuta
impossibilità nel suo raggiungimento. Diversamente, le aziende che soddisfano
i bisogni dell’Uomo, sopravvivranno finché l’Uomo esisterà. Da qui la chiave di
lettura del perché solo le tre citate tipologie di aziende sono idonee a sopravvivere
nei secoli.
3
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insegnato che al cambiamento non sopravvive il più forte, bensì
colui che meglio si adatta5.
La discontinuità nel funzionamento e nella progressione dei
mercati globali, avvenuta a cavallo dell’anno 2008 (la c.d. “crisi6
globale”), è solo quella più recente che ha modificato l’ambiente
competitivo delle imprese (ma anche di persone e Paesi).
In particolare, a seguito di questo accadimento, abbiamo voluto indagare alcuni impatti generati, in qualche misura, dalla crisi
globale sulla gestione economico-finanziaria delle imprese, con
specifico riferimento all’industria manifatturiera nel Veneto.
Che le imprese nel Veneto affrontino ed operino in un contesto
di discontinuità con il passato è, seppur sommariamente, descritto
dai seguenti dati.
Fissando come riferimento l’anno 2008, nei successivi quattro
esercizi, 25.701 società di capitali, contro le 21.827 nel quadriennio precedente (+17,5%) hanno manifestato una discontinuità operativa. Più in dettaglio, le procedure che portano l’impresa verso l’uscita dal mercato (e.g. fallimento e liquidazione), sono state
complessivamente 16.944 e 13.501 (+25,5%) rispettivamente nel
quadriennio successivo e antecedente al 2008 (tabella 1).
Il cambiamento strutturale del sistema produttivo, invero a
tutt’oggi in corso, è solo parzialmente osservabile dalla lettura dei
dati aggregati a livello regionale (o nazionale, come, ad esempio,
rilevando il PIL). Infatti, i dati aggregati espongono una redditività
media delle imprese sopravvissute drammaticamente ridotta: nel
periodo compreso tra il 2007 e il 2012, si rileva un tasso composto
«La conservazione delle differenze e variazioni individuali favorevoli e la
distruzione di quelle nocive sono state da me chiamate “selezione naturale” o
“sopravvivenza del più adatto”». C. Darwin, L’origine delle specie, 1859.
6
L’etimologia del termine “crisi” deriva dal verbo del greco antico krino, che si
traduce in separare, cernere, o, in senso più lato, discernere, giudicare, valutare.
Durante una “crisi” vi è dunque un momento di valutazione e di discernimento,
da cui può derivare un miglioramento, una rinascita, un rifiorire prossimo.
5
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medio annuo negativo del -5,4% e -8,5%, rispettivamente dell’indicatore “Margine Operativo Lordo su valore aggiunto” e “Margine
Operativo Lordo su totale attivo”, a fronte di una crescita delle
vendite del +2,39% nel quinquennio – ovvero un tasso composto
medio annuo del +0,47% (figura 1).
Tabella 1 - Procedure concorsuali e liquidazioni volontarie
in Veneto – società di capitali (unità)
2009

2010

2011

2012

Totale

Procedure fallimentari

630

855

826

791

3.102

Concordati preventivi (1)

129

126

107

132

494

Altre procedure (2)

50

55

57

59

221

Liquidazioni volontarie

3.273

3.195

3.601

3.773

13.842

Totale

6.091

6.241

6.602

6.767

25.701

(1) Il dato riferito al 2012 comprende le istanze “con riserva” nei casi in cui
l’imprenditore abbia già provveduto a integrare la documentazione prescritta per
l’omologazione da parte del tribunale.
(2) Il dato comprende i casi di amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, amministrazione giudiziaria, apertura di procedura di
cancellazione, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria,
sequestro giudiziario, stato di insolvenza, sequestro conservativo di quote.

Fonte: Banca d’Italia (2014).

Il dato sulla (modesta) crescita delle vendite (o del PIL), in un
contesto di forte discontinuità sul numero di attori partecipanti al
sistema economico (tabella 1), è fuorviante.
La crescita è, infatti, realizzata unicamente da imprese sopravvissute alla crisi. Il fatturato generato in passato da imprese uscite
dal mercato solo in parte è successivamente recuperato da quelle
sopravvissute: la restante è persa. Ne consegue che la crescita che
si rileva nei dati aggregati di sistema, nei trimestri, semestri o anni
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successivi all’estinzione di una impresa, è generato da un numero
inferiore di imprese: se il numero delle sopravvissute è inferiore
e se il fatturato aggregato è in crescita, ne consegue che singolarmente ci sono alcune imprese che crescono significativamente, ma
non ce ne accorgiamo dalla lettura dei dati aggregati.
Figura 1 - Indicatori di sviluppo e redditività imprese venete
(Indice 2007=100)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Banca di Italia (2014).

Per contro, i dati di sistema sulla redditività delle imprese non
sono ugualmente capziosi, perché in questi non influisce la numerosità del gruppo cui il dato si riferisce7. Pertanto, la generale contrazione rilevata sui margini di redditività economica, colpisce, in
media, tutte le imprese sopravvissute, ferma restando la dispersione dalla media delle singole aziende – la c.d. deviazione standard.
Le imprese venete esistenti dispongono complessivamente di
capacità produttiva libera elevata (tabella 2), che determina una
Il fatturato, o il PIL, di un sistema economico è dato dalla somma di n singole
rilevazioni. Le redditività sono invece determinate dal rapporto tra due grandezze.
7
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minore redditività delle attività (MOL/Attivo, figura 1) e una futura ulteriore spinta ai ribasso dei prezzi di mercato, prodromica di
ulteriori fuoriuscite di imprese dal mercato.
La perdita di posti di lavoro, spesso preannunciata dall’esplosione del ricorso all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni
(tabella 2), è il fenomeno che, più di altri, determina, a livello macroeconomico, una speranza vana sulla ripresa dei consumi, della
produzione e dell’occupazione.
Tabella 2 – Dati sulla produzione e occupazione in Veneto – (%)
2008

2009

2010

2011

2012

Grado utilizzazione impianti

73,4

65,6

71,8

72,6

n.d.

Variazione occupati

4,1

-5,8

-7,2

+4,1

-2,4

Variazione ore C.I.G (1)

59,1

430,2

51,8

11,9

2,3

(1) Include gli interventi ordinari e straordinari e la gestione speciale per l’edilizia.

Fonte: Banca di Italia (anni vari).

Infine, nel tracciare il quadro di riferimento, forniamo un
cenno al rapporto banca-impresa nel Veneto. Il crescente flusso
di imprese in uscita dal mercato ha determinato una pressione
sui bilanci delle aziende bancarie di tale impatto e persistenza
che, a tutt’oggi, anch’esse stentano a ritrovare un proprio equilibrio finanziario. Alla fine del 2012, la consistenza dei prestiti
alle imprese in sofferenza ha raggiunto l’ammontare di euro 9,8
miliardi, pari al 14,1% dei prestiti erogati. Se ai crediti con perdite
certe si aggiungono anche le altre partite anomale, lo stock complessivo di crediti deteriorati nel sistema bancario veneto sfiora
il 23% dei prestiti, quasi un quarto del totale erogato (tabella 3)!
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Tabella 3 – Nuove sofferenze, crediti deteriorati e prestiti
a imprese manifatturiere in Veneto – (%)
2008

2009

2010

2011

2012

Nuove sofferenze (1)

1,7

3,1

2,5

2,2

3,4

Di cui: piccole imprese

n.d.

2,5

2,2

2,0

2,7

Crediti deteriorati sui crediti totali (2)

n.d.

n.d.

n.d.

18,6

22,8

Di cui: piccole imprese

n.d.

n.d.

n.d.

16,0

19,5

Prestiti a imprese (var. su 12 mesi)

5,5

-5,2

1,7

1,5

-2,4

Di cui: piccole imprese

2,6

-3,0

2,9

-0,4

-4,0

(1) Esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti in bonis
in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro
trimestri terminanti in quello di riferimento.
(2) I crediti deteriorati comprendono le posizioni scadute, incagliate, ristrutturate
o in sofferenza. Il denominatore del rapporto include le sofferenze.

Fonte: Banca di Italia (anni vari).

La maggiore conseguenza di questo fenomeno congiunturale è la selezione avversa da parte del sistema bancario. Il ridotto
autofinanziamento dell’attività bancaria (a causa delle perdite
su crediti superiori alle attese) e la tipica limitata capacità delle
banche di selezionare le imprese meritevoli di credito8 (causata
anche dal ruolo che storicamente hanno assunto nella prassi di
L’8 marzo 1965, forse fin troppo profeticamente, Antonio Confalonieri, nella
prolusione al corso universitario di tecnica bancaria e professionale, disse agli
studenti: «Ed i limiti del frazionamento dei rischi, come da noi è stato applicato,
sono a nostro avviso da ricercarsi non soltanto in una generica inadeguatezza
delle tradizionali tecniche di fido – di cui gli stessi banchieri peraltro si rendono
ben conto – quanto nella difficoltà, per la banca ordinaria, di percepire il momento
in cui, per una data posizione, la tecnica “di massa”, di tipo assicurativo, adatta
nella generalità dei casi, diventa insufficiente … Anche un semplice arresto del
ritmo di sviluppo industriale mette infine a nudo l’altro fenomeno di cui tutti del
resto ci rendiamo ben conto: la modestia della quota di impieghi autenticamente
a breve del nostro sistema bancario».
8
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fido bancario le garanzie collaterali9, ora volatilizzatesi) razionano i flussi di nuovo capitale verso le imprese - a favore di impieghi più agevoli da valutare e liquidare10. Per onestà intellettuale
è giusto ricordare che se una impresa sopravvissuta non cresce
oppure se l’autofinanziamento è sufficiente per sostenerne la crescita, quell’impresa non necessita di alcun ulteriore affidamento
bancario.11 In questo contesto, dunque, il sistema bancario riduce
gli impieghi verso le imprese sia perché alcune sono espulse dal
mercato sia perché preferisce investire in altre attività finanziarie sia perché le imprese sopravvissute non necessitano di nuovi
fidi bancari.
Dal quadro sopra delineato, emerge così un intrigante contesto bipolare da analizzare: aziende che crescono con tassi di
variazione annuale persino maggiori di quelli registrati prima
della crisi (in parte perché assorbono il fatturato liberato dai concorrenti estinti) in presenza di persistenti significativi flussi di
aziende espulse dal mercato12; aziende che lamentano un limitato
o ridotto accesso al credito, e aziende che operano senza ricorCfr. Lanzavecchia e Tagliavini (2005).
Non è questa la sede per argomentare che, così facendo, l’azienda bancaria
abbandona la sua missione di «soddisfacimento dei bisogni umani», optando per la
mera ricerca di un profitto economico fine a sé stesso (o, peggio ancora, un extra
profitto, incompatibile con la sana e prudente gestione che dovrebbe conformare
l’attività bancaria), condannandosi così all’estinzione certa.
11
I seguaci della “teoria del valore delle aziende” argomenterebbero che,
fintantoché il costo del capitale bancario risulta inferiore al costo-opportunità
del capitale proprio aziendale, il debito finanziario sarebbe sempre preferibile
all’autofinanziamento e all’immissione di nuovo capitale. Le evidenze, tuttavia,
mostrano che il management finanziario basa le proprie decisioni su criteri
euristici o informali, più che sulla teoria economica (Graham e Harvey, 2001,
pag. 189).
12
Nel primo trimestre del 2014, rispetto al medesimo trimestre nell’anno
precedente, la situazione è in miglioramento nel Nord Est Italia, area in cui si
riducono sia il numero di fallimenti (-1,8%), sia le procedure concorsuali non
fallimentari (-9,9%), sia le chiusure volontarie di impresa (-8%). Fonte: Cerved,
Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure di imprese, maggio 2014.
9

10
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rere a finanziatori esterni; aziende che dismettono attività per
reperire la liquidità necessaria per onorare gli impegni assunti,
e aziende che investono in progetti di crescita; aziende che riducono la capacità produttiva, la forza lavoro o le delocalizzano
in aree geografiche che offrono vantaggi strutturali rispetto al
sistema economico domestico, e aziende che assumono nuovo
personale in Italia.
Le domande di ricerca che quindi ci siamo posti, e che forse suscitano un certo interesse anche nel Lettore, sono: esistono imprese nel Veneto che presentano indicatori di performance
economico-finanziaria migliori durante la crisi del 2008? Se esistono, quali sono le loro caratteristiche economiche e aziendali
e in quale misura si distinguono da quelle che invece subiscono
il nuovo contesto post crisi? Infine, quali sono le caratteristiche
e le decisioni aziendali che sono alla base, la determinante, dei
risultati economici raggiunti?
Per rispondere a queste domande, abbiamo realizzato un’indagine campionaria, analizzato i dati di bilancio delle imprese
estratte e, infine, completato l’analisi con alcuni case study rappresentativi, di cui uno qui presentato.

Metodologia di ricerca
Il database utilizzato è AIDA13 dal quale abbiamo estratto le
società di capitali attive con sede legale in Veneto, esercenti un’attività manifatturiera14 o di servizi ad elevata intensità di conoscenza-KIBS (Antonietti e Cainelli, 2012), con disponibilità del bilancio
AIDA è un prodotto di Bureau van Dijk che contiene la serie storica dei dati
sino a dieci anni di bilanci, informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali,
delle società italiane.
14
Codice ATECO 2007 da 11 a 32.
13
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di esercizio 201215, con un fatturato nell’esercizio 2008 almeno pari
a euro due milioni (e.g. microimprese escluse) e costituite prima
del 2006 (e.g. start-up escluse). Il campione così definito è costituito da 4.475 imprese (tabella 4).
Abbiamo quindi applicato sette test sulla performance economico-finanziaria16 rilevata dai bilanci sugli esercizi 2008 e 2012.
In particolare, abbiamo applicato i seguenti test:
- Crescita:
1. Ricavi2012 > Ricavi2008
- Redditività:
2. Margine Operativo Lordo17 (MOL): MOL2012 > MOL2008
3. Risultato operativo al netto delle imposte (NOPAT18):
NOPAT2012 > NOPAT2008
4. Flusso di cassa operativo19 (FCO): FCO2012 > FCO2008
- Rischio:
15
AIDA attinge i dati di bilancio, esponendoli su propria interfaccia web, dalle
CCIAA, pertanto, la disponibilità del bilancio di una società dipende dalla data
nella quale è avvenuto il suo deposito e dai tempi di rielaborazione da parte del
fornitore Bureau van Dijk.
16
La performance economico-finanziaria è descritta dagli indicatori di sintesi
delle tre fonti del valore di una azienda: crescita, redditività e rischio finanziario.
Per approfondimenti, si rinvia a: Koller et al. (2000).
17
Il MOL è pari al risultato operativo (pari, a sua volta, al saldo delle voci A) e
B) di cui al bilancio di esercizio) al lordo del totale ammortamenti. Assai spesso,
impropriamente, il MOL è assimilato a ciò che indica il termine inglese EBITDA. È
appena il caso di ricordare che l’EBITDA è al lordo della sola gestione finanziaria
e fiscale – include gli oneri e proventi straordinari.
18
Il NOPAT, acronimo di Net Operating Profit After Taxes, è pari al risultato
operativo al netto delle imposte marginali (pari alle imposte di esercizio al lordo
delle imposte riferibili ai redditi delle gestioni diverse da quella compresa nel
risultato operativo).
19
Il FCO è pari alla somma del NOPAT e con la variazione, positiva o negativa,
del capitale circolante netto operativo. Rettifica quindi la redditività economica
sia con gli effetti delle dilazioni dei termini di pagamento su vendite ed acquisti
sia degli investimenti necessari per il mantenimento della redditività, assunti di
importo pari agli ammortamenti dell’esercizio.
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5. Posizione Finanziaria Netta20 (PFN): PFN2012 < PFN2008
6. Rapporto di indebitamento21 (D/E): D/E2012 < D/E2008
7. Patrimonio netto totale (PN): PN2012>PN2008
L’applicazione dei sette filtri sopra descritti ha comportato una
drastica selezione delle aziende: solo 168 (appendice A), meno del
4% del campione iniziale, hanno rispettato tutti i parametri di performance – le aziende che qui definiamo “Eccellenti”.
La tabella 5 espone una sintesi descrittiva delle aziende del
campione di partenza e delle Eccellenti. In particolare, Panel A le
raggruppa per provincia di iscrizione alla CCIAA, Panel B per classe dimensionale di fatturato secondo lo standard europeo22, Panel
C per settore di attività secondo lo standard ATECO 2007.
Tabella 4 – Modalità di estrazione del campione – (unità)
Sede legale: Veneto
Forma giuridica: società di capitali
Codice ATECO 2007: da 11 a 32 e KIBS
Disponibilità bilancio: esercizio 2012
Stato giuridico: attiva
Ricavi minimo: euro due mln (nel 2008)
Anno costituzione: prima del 2006
Campione oggetto di analisi

Risultato
101.839
95.407
28.529
17.318
16.442
4.574
4.475
4.475

Fonte: AIDA (aggiornamento n. 200 del 11/09/2013).
La PFN è pari alla somma dei debiti verso Banche e Altri finanziatori, sia a
breve che lungo termine, al netto delle Disponibilità Liquide.
21
D/E è pari al rapporto tra la Posizione Finanziaria Lorda (senza cioè sottrarre le
Disponibilità Liquide) e il Totale Patrimonio Netto.
22
Ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, le PMI sono
imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera
i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.
All’interno di questa categoria le piccole imprese sono definite come imprese
che impiegano meno di 50 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio
non supera i 10 milioni di euro. Le microimprese sono definite come imprese che
impiegano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non
supera i 2 milioni di euro.
20
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Tabella 5 – Composizione del campione
Campione
Panel A - Localizzazione

E/C

%

n

%

%

Belluno

118

3%

8

5%

6,8%

Padova

917

20%

28

17%

3,1%

Rovigo

132

3%

3

2%

2,3%

Verona

513

11%

15

9%

2,9%

Venezia

384

9%

16

10%

4,2%

Vicenza

1299

29%

46

27%

3,5%

Treviso

1112

25%

52

31%

4,7%

Totale

4475

100%

168

100%

3,8%

Panel B - Dimensione

n

%

n

%

%

Grandi

233

5%

12

7%

5,2%

Medie

1019

23%

46

27%

4,5%

Piccole

3223

72%

110

65%

3,4%

Totale

4475

100%

168

100%

3,8%

Panel C - Settore
Alimentare e bevande

n

%

n

%

%

289

6%

21

13%

7,3%
3,4%

Tessile-Abbigliamento

265

6%

9

5%

Conceria-pelletteria

241

5%

21

13%

8,7%

Legno-carta-stampa

340

8%

8

5%

2,4%

Petrolifero

92

Eccellenti

n

6

0%

0

0%

0,0%

Chimica-Pharma
Materie plastiche e non metallifere
Minerario-Metalli

134

3%

9

5%

6,7%

509

11%

18

11%

3,5%

934

21%

24

14%

2,6%

Elettronica

317

7%

8

5%

2,5%

Macchinari

633

14%

28

17%

4,4%

Mezzi di trasporto

84

2%

1

1%

1,2%

Mobili
Manifattura-oreficeria-protesigiocattoli
KIBS

276

6%

6

4%

2,2%

164

4%

7

4%

4,3%

283

6%

8

5%

2,8%

Totale

4475

100%

168

100%

3,8%
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Il rapporto tra il numero di imprese Eccellenti e il numero di
imprese totali nelle rispettive segmentazioni (E/C), che presenta
una media del 3,8%, fornisce una rapida chiave di lettura per ricercare le caratteristiche più frequenti che possiedono le prime: sono
ubicate nelle provincie di Belluno, Treviso e Venezia; sono di dimensione grande e media; sono attive nei settori della Concia-Pelletteria, Chimico-Pharma, Alimentare-bevande, Macchinari.
Queste tre stratificazioni forniscono inoltre un supporto metodologico per il campionamento delle aziende oggetto di successive
analisi di case study.23
Analisi delle evidenze
Per ciascuno dei sette parametri di performance, abbiamo calcolato il tasso composto medio annuo di variazione (CAGR, acronimo dei termini Compounded Average Growth Rate) nei quattro
anni successivi al 2008, per ciascun gruppo e sottogruppo di imprese (tabella 6).
Emerge chiaramente che nel contesto regionale vi sono due
realtà con performance economico-finanziarie ampiamente e significativamente diverse. Non solo tra i due gruppi, ma persino al
loro interno, come tra breve sarà evidenziato.
Con riferimento al confronto tra i due gruppi, il primo fatto
da far rilevare è la conferma della capziosità delle analisi dei dati
aggregati, a livello di fatturato o margini (come del resto il PIL,
di cui si diceva poc’anzi). Se la maggior parte delle imprese, nel
periodo esaminato, presenta un CAGR delle vendite del +0,32%
(assai simile al dato del totale delle aziende nel Veneto, di cui alla
precedente figura 1), il ristretto gruppo delle Eccellenti è cresciuto
Nel prosieguo è presentato un case study di PMI. Il rapporto di ricerca completo
è in corso di pubblicazione.
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in media dell’8,2% tutti gli anni – il fatturato a fine periodo è, in
media, il 37% maggiore di quello a inizio periodo. Ancora più significativo è il profondo divario, di segno persino opposto, nella
dinamica reddituale: a fronte di un CAGR negativo del 3,5%, 9,5% e
7,2%, rispettivamente del MOL, del NOPAT e del FCO, conseguito
della maggior parte delle imprese, le Eccellenti hanno registrato
un CAGR positivo rispettivamente del 19,3%, 31,5% e 35,5%!
Tabella 6 – Performance (CAGR 2008/12, media, %)
Ricavi

MOL NOPAT

FCO

PFN

D/E

PN

Gruppo Eccellenti (n=168)
Grandi

7,8

17,2

26,2

47,7

-28,4

-10,4

12,0

Medie

7,0

18,5

32,3

109,7

-23,7

-23,3

15,0

Piccole

11,3

25,6

44,2

59,9

-44,8

-31,2

16,8

Totale

8,2

19,3

31,5

35,5

-28,1

-28,6

14,0

Grandi

1,3

-2,7

-9,3

-4,2

-1,5

-1,8

3,4

Medie

-0,8

-4,6

-10,5

-18,3

-0,2

-3,2

2,3

Piccole

-1,2

-4,7

-9,0

-13,6

1,9

7,6

1,9

Totale

0,3

-3,5

-9,5

-7,2

-0,7

5,5

2,9

Totale ex Eccellenti (n= 4307)

Se, da un lato, vi è un elevato numero di aziende che “soffrono”
il mutato contesto competitivo, dall’altro vi è un ristretto numero
di imprese che registrano performance reddituali spettacolari. Ciò
che sorprende, in particolare, è il fatto che la crescita dei ricavi, già
in sé sostenuta, non sia avvenuta a scapito dei margini o della qualità del credito commerciale. In altri termini, le imprese Eccellenti
si differenziano non tanto per la crescita, quanto per la redditività,
migliorata sensibilmente nel periodo in esame.
Una possibile spiegazione di tale duplice performance (redditività e crescita) potrebbe derivare da una strategia aziendale di
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differenziazione su produzioni/servizi a maggiore valore aggiunto,
riconosciuto dal cliente, o da una strategia aziendale di focalizzazione in nicchie o segmenti di mercato a maggior marginalità.
L’analisi dei casi study che abbiamo condotto24, di cui uno è presentato nel prosieguo di questo articolo, supportano entrambe le
ipotesi.
L’analisi delle evidenze per classe di dimensione è ancora più
contrastante. Nel gruppo delle aziende “non Eccellenti” la grande azienda ha conseguito performance migliori rispetto alle piccole imprese su tutti i parametri (nel caso di NOPAT sono pressoché identiche): tra le aziende che subiscono il nuovo contesto
economico, la piccola azienda lo subisce maggiormente rispetto
alla grande impresa (in particolare sui margini, più che sui ricavi). All’opposto avviene all’interno del gruppo delle Eccellenti: le
piccole imprese sovraperformano le medie, e più marcatamente
le grandi aziende, su tutti i parametri (in particolare sui margini,
più che sui ricavi). Se è vero che dal cambiamento sopravvive solo
chi meglio si adatta, alcune piccole imprese sembrano sfruttare al
meglio la flessibilità che da sempre le caratterizzano.
A questo punto del lavoro è opportuno un approfondimento
nell’analisi del gruppo delle Eccellenti, sotto il profilo della loro
struttura proprietaria e societaria.
Solo il 36% delle Eccellenti (61 casi) ha partecipazioni di controllo in società italiane ed estere: la maggior parte (il 64%) operano con una sola azienda. Ebbene, le performance delle aziende
che operano con gruppi di imprese sono migliori di quelle realizzate dalle singole aziende, in particolare con riferimento alla
generazione di cassa e la riduzione del rischio finanziario (tabella
7, panel A).
Le aziende campionate e analizzate sono: Allnex Italy s.r.l., Brazzale s.p.a.,
Coelme s.p.a., Conceria Montebello s.p.a., Criocabin s.p.a., Crispi Sport s.r.l., Da
Re s.p.a., Sapiselco s.r.l., Valbona s.p.a., Valigeria Roncato s.p.a.

24
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Tabella 7 – Performance Eccellenti (CAGR 2008/12, media, %)

Ricavi

MOL

NOPAT

FCO

PFN

D/E

PN

Mono azienda

7,8

20,4

27,2

27,8

-24,1

-30,1

13,4

Gruppo (n=61)

8,4

18,6

34,6

48,1

-31,8

-21,1

14,3

Familiari (n=140)

7,9

17,6

24,4

27,5

-34,8

-29,6

14,4

Manageriali (n=28)

8,8

23,0

63,4

78,6

-17,6

-20,4

12,9

Totale (n=168)

8,2

19,3

31,5

35,5

-28,1

-28,6

14,0

Panel A

Panel B

Figura 2 – Dinamica dipendenti 2008/12
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Dalla prospettiva di analisi della struttura proprietaria e di
controllo, è possibile separare le Eccellenti in due gruppi: quelle
gestite dai medesimi soggetti proprietari e quelle gestite da manager che non sono anche soci di controllo. Emerge che le imprese
manageriali registrano performance di crescita e redditività migliori, mentre le aziende familiari hanno maggiormente ridotto i
rischi finanziari (tabella 7, panel B).
Infine, merita un cenno di commento il confronto tra i due
gruppi, con riferimento alla dinamica dei dipendenti nel periodo
esaminato. Lo sviluppo economico-finanziario non è avvenuto a
scapito della forza lavoro in modo generalizzato: limitatamente
ai casi in cui disponiamo del dato sul numero dei dipendenti a
fine esercizio, il 77% delle aziende Eccellenti, rispetto al 58% delle
restanti imprese esaminate, hanno aumentato la forza lavoro in
organico (figura 2).
Case of study: Da Re s.p.a.
L’azienda
Costituita nel 1975, più volte ampliata e completamente rinnovata negli anni ‘80, l’azienda a quell’epoca era uno dei maggiori
panifici attivi nel Nord-Est Italia, per quantità e qualità dei pani
prodotti, pur senza smarrire la connotazione di impresa vocata a
produzioni di tipo artigianale.
L’aumento dei volumi di pane prodotto quotidianamente e la
volontà di non trasformare gli impianti in processi completamente
automatizzati (nella convinzione che le caratteristiche di fragranza e appetibilità del buon pane siano inscindibili da un metodo
di lavorazione manuale) spinse verso l’esigenza di studiare e, in
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qualche modo, di inventare un prodotto radicalmente nuovo, un
po’ pane e un po’ grissino, e al tempo stesso in grado di conservare immutate le caratteristiche di genuinità e fragranza tipiche
del buon pane tradizionale artigianale, di cui il marchio Da Re era
portatore riconosciuto da mercato.
Dopo un lungo periodo di prove e sperimentazioni, nel 1989,
Giuseppe Da Re perviene alla soluzione de “I Bibanesi”, che progressivamente consentirono l’abbandono della produzione di pane
tradizionale a favore del nuovo prodotto, che oggi assorbe completamente la potenzialità produttiva dell’azienda.
Il confezionamento de I Bibanesi consentiva, rispetto al pane
tradizionale, una distribuzione più estesa rispetto alla provincia
di Treviso, nei diversi canali del retail, della grande distribuzione
(GD) e dell’HORECA (acronimo dei termini HOtel, REstaurant e
CAtering). La freschezza e la fragranza del pane appena sfornato
erano infatti garantite dall’utilizzo di incarti particolari a quattro
componenti che conservano a lungo le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto ben oltre i dodici mesi (shelf life).
Tabella 8 – Performance aziendale (valori in euro migliaia)

RICAVI

2008

2012

CAGR 2008/12

9.145

13.686

+10,60%

MOL

925

1.985

+21,05%

NOPAT

368

1.064

+30,36%

FCO

233

684

+30,97%

PFN

2.145

2.117

-0,39%

D/E

4,81

0,90

-34,23%

PN

567

3.774

+60,58%

Nr. Dipendenti

73

83

3,5%

Fonte: nostre elaborazioni su dati AIDA.
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Da Re s.p.a. è ora una media azienda25 che produce in tre stabilimenti ubicati nel trevigiano (di cui uno dedicato esclusivamente
alla lavorazione delle farine di grano khorasan Kamut®), con volumi di produzione di 2.500 tonnellate/anno. Il fatturato è quasi
interamente realizzato in Italia, principalmente verso la grande
distribuzione e in minima parte (7-8%) tramite il canale HORECA.
In particolare, nel canale GD e Distribuzione Organizzata (DO), I
Bibanesi sono referenze leader nella propria categoria merceologica (“prodotti sostitutivi del pane”).
L’azienda è custode dell’arte panificatoria artigianale il cui sapere è tramandato dall’imprenditore alle successive generazioni.
La ricetta dei Bibanesi affonda le proprie radici nell’artigianalità
tipica del buon pane di qualità senza mai abbandonare la continua
ricerca e la capacità innovativa del prodotto e del processo.
La manualità e l’artigianalità si fondono sinergicamente con
metodologie produttive tecnologicamente avanzate (confezionamento, packaging, controlli, ecc.) e al tempo stesso originano e
costituiscono un prezioso know-how in continua evoluzione e
arricchimento. Lo sviluppo di nuove linee di prodotti e lo studio
progettuale di impianti innovativi non si discostano mai dai parametri di processo che hanno reso noti e unici per la loro qualità i
Bibanesi.
Così, nei Bibanesi si coniugano perfettamente tradizione e innovazione, automazione tecnologica e lavoro umano. Tecnologia
e automazione non sostituiscono il lavoro manuale ma con esso si
integrano in un contesto di assoluta efficienza e qualità produttive,
o, per dirla con le parole di Giuseppe Da Re: «Solo se l’innovazione
tecnologica è gestita con lungimiranza e attenzione si sposa all’artigianalità e alla tradizione offrendo soddisfazioni e ottimi risultati».
Con un numero di lavoratori effettivi superiore a 50 unità e un fatturato
superiore a euro 10 milioni, l’azienda è diventata, proprio nel periodo di recessione
2008/12, una “media impresa”, ai sensi dell’art. 2, allegato alla Raccomandazione
della Commissione 2003/361/CE.

25
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Strategia: Focalizzazione e Differenziazione
L’azienda ha un prodotto base, I Bibanesi Classic all’olio extra
vergine di oliva, denominato e incluso tra i prodotti tradizionali
“tipici”26.
Gli altri prodotti in assortimento, introdotti successivamente
dopo un’attenta attività di ricerca e sperimentazione condotta direttamente da Giuseppe Da Re, sono:
¾¾ Bibanesi con farina integrale e fiocchi di frumento;
¾¾ Bibanesi con farina di grano khorasan Kamut® e Linea
Bio;27
¾¾ Tasty Bibanesi in cinque differenti sapori (gusto pizza, alla
cipolla, al rosmarino, al peperoncino, alle olive);
¾¾ Bibanesi Latte e Miele, leggermente dolci.
Questi si differenziano dai Bibanesi Classic per gli ingredienti,
mentre il metodo di lavorazione rimane lo stesso.
Il procedimento di lavorazione è quello tipico della panificazione artigianale di qualità, che prevede l’utilizzo delle bighe di
farina, acqua e lievito del giorno precedente alla lavorazione, lasciate a riposo in cella di lievitazione per oltre un giorno, cui seguono altre tre distinte fasi di lievitazione (o di «rilassamento, perché dopo l’impasto è un po’ “nevrotico”, soprattutto il frumento», per
richiamare le parole dell’imprenditore Giuseppe Da Re). Questo
metodo a “lieviti lunghi” è un’importante caratteristica distintiva,
che i moderni tempi di produzione tipici nell’industria alimentare
hanno quasi fatto perdere il ricordo.
Ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole 8/5/2001 e succ. mod.
KAMUT® è un marchio di proprietà di Kamut International che identifica un
grano khorasan, coltivato secondo il metodo dell’agricoltura certificata biologica
e alcuni standard di qualità. Il costo della farina a marchio Kamut® è circa sei
volte superiore a quello per il frumento.
26
27
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Una seconda caratteristica distintiva del processo di produzione è la lavorazione della pasta, modellata e stirata a mano.
Può apparire cosa bizzarra o antieconomica perseverare ai
giorni d’oggi nella lavorazione manuale della pasta, dato il livello d’innovazione tecnologica raggiunto dall’industria alimentare,
ma secondo i risultati di alcune ricerche è soltanto in tal modo
che la struttura molecolare della pasta non subisce i traumi di un
processo produttivo automatizzato (niente stampi, cilindrature,
estrusioni o raffinature, ecc…) e conserva quella plasticità che,
una volta cotta nel forno, si trasforma in fragranza. Ad oggi, infatti, non esistono macchine in grado di replicare il gesto umano.
«Solo le mani riescono, con una dolce “coccola” ad accarezzare con
amore la pasta e a donare ad essa le forme più inconsuete. Solo
così i 4 milioni di Bibanesi prodotti ogni giorno sono tutti diversi e
ogni Bibanese diventa un panetto unico e irripetibile nella forma e
nell’aspetto».
Tali specificità di processo (manualità, artigianalità, semplicità negli ingredienti ed esclusione di conservanti e additivi chimici, “lieviti lunghi”, particolare metodo di cottura a bassa temperatura variata, ecc.) presentano indiscutibili vantaggi competitivi: la
qualità dei prodotti percepita dalla generalità dei consumatori; le
difficoltà di imitazione e la ridotta concorrenza da parte dei competitori, attivi su grandi volumi di produzione automatizzata, anziché artigianale; la notevole distanza in termini qualitativi (riflettenti uno scostamento significativo anche nel prezzo di vendita al
pubblico rapportato ai prezzi medi/unità nel settore) dalla gran
parte dei prodotti presenti nella categoria “sostitutivi del pane”.
Per contro, tale strategia si scontra a un oggettivo limite di
capacità produttiva che ha condizionato, soprattutto nel passato,
le possibilità di crescita dell’azienda in termini di aumento delle
quote di mercato nazionale e segnatamente di penetrazione nel
mercato estero.
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Per questo, dopo anni di crescita regolare e costante, Da Re
s.p.a. ha pianificato e realizzato investimenti precisi per accrescere
segmenti di mercato e raggiungere nuovi canali distributivi come
pure nuovi mercati esteri in cui posizionare il prodotto, attualmente oggetto di domanda sostenuta da parte dei consumatori, ma insoddisfatta dalla capacità produttiva corrente.
«Non ho mai spinto oltre i limiti, perché c’è un rapporto tra quello che tu sai fare e quello che poi realizzi. Se tu vuoi strafare e non
sei predisposto per assumerti le responsabilità di un certo tipo, è bene
che tu non prenda quella strada. Io cerco sempre di fare le cose che mi
divertono, e che divertono i miei figli [che lavorano in azienda, N. d.
A.]. Non mi interessa una crescita del fatturato esasperata; io cresco
piano. Non c’è una banca che mi chiama o un fornitore che non pago,
tutto è sotto controllo. Certe volte il fatturato non è sinonimo di utile,
ma di caos organizzativo».
Tali evidenze hanno determinato la scelta aziendale di valorizzare esclusivamente il proprio marchio e di non produrre per
private label28. È una decisione suffragata non tanto dalla ricerca di
una marginalità maggiore con il proprio marchio, quanto dalla fermezza nel mantenere una equa ripartizione del margine di profitto
tra chi innova, chi produce e chi commercializza: la private label
si può appropriare del margine del produttore, giammai di quello
dell’innovatore!
Per i medesimi valori aziendali di fondo, l’azienda ha sempre
escluso una possibile delocalizzazione della produzione per la ricerca della massimizzazione del profitto (ossia la c.d. “creazione di
Per «private label» si intende il marchio commerciale sviluppato e gestito
dalle imprese commerciali su prodotti solitamente (salvo alcune eccezioni di
integrazione produttiva) realizzati da società terze per conto del distributore.
Per approfondimenti sulle strategie di marketing delle insegne distributive e i
rapporti verticali tra industria e distribuzione, si rimanda, tra gli altri, a E. Fornari
(2007).

28
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valore”29), privilegiando invece l’impegno e la cura per la qualità
dei propri prodotti.
Una strategia di focalizzazione e di differenziazione non è incompatibile con una produzione con elevati volumi, ma la ridotta
dimensione aziendale è, in questo caso, determinata da una decisione interna.
Risorse chiave: materie prime e tecnologia
Un ruolo chiave per il successo dell’azienda è ricoperto dalle
materie prime e quindi dalla selezione dei relativi fornitori.
Il processo produttivo, infatti, si basa sulla severa selezione di
materie prime in una prospettiva di rigorosa comparazione delle
qualità e delle caratteristiche proprie di ogni singolo ingrediente, necessariamente certificate. Alcuni parametri fondamentali dei
principali ingredienti sono correlati alla dinamica di processo e
alle caratteristiche standard del prodotto finito. Così, ad esempio,
la lavorazione a “lieviti lunghi” è resa ottimale grazie all’utilizzo di
farine ricche di glutine, tali cioè da consentire l’adozione di un sistema di lievitazione che si protrae per molte ore senza che l’impasto si indebolisca e possa ritrovare vigore e “spinta” una volta messo a cottura nel forno. La non deperibilità e la lunga conservazione
in ottime condizioni di integrità e freschezza sono favorite, oltre
che dagli accorgimenti relativi al confezionamento (packaging con
barriera in alluminio 7μ), dalla ridottissima umidità del prodotto e
dall’impiego di olio extra vergine di oliva 100% italiano certificato
proveniente da una famosa cultivar nazionale, a bassissima acidità
e con parametri tali da ritardare e rallentare quanto più possibile il
processo di ossidazione dell’olio e il conseguente irrancidimento.
Ad esclusione della farina di grano khorasan Kamut®, prove29

Per approfondimenti, si veda Lanzavecchia e Santorum (2006).
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niente dall’estero, e delle farine utilizzate nella produzione dei lieviti madre, tutte le farine utilizzate sono di provenienza italiana.
Anche il fornitore di olio extra vergine d’oliva è un partner strategico dell’azienda. Scelto personalmente dal Sig. Da Re è da molti
anni sempre lo stesso: ciò assicura continuità nel sapore e nella
qualità della materia prima.
Oltre alle relazioni di lungo periodo con i fornitori “chiave” di
materie prime, l’azienda ha instaurato una partnership strategica e
consolidata anche con alcuni fornitori di tecnologia, consapevoli
che l’innovazione tecnologica costituisce un valore imprescindibile per un’ottimizzazione dei processi, per il conseguimento di
maggiore efficienza e produttività e per la garanzia di un ambiente
di lavoro che coniughi sicurezza, confort e benessere.
Il successo della Da Re si può infatti ricondurre a due value
driver fondamentali: l’aumento delle vendite, anche grazie all’introduzione di nuove linee prodotto (es. I Bibanesi di grano khorasan Kamut® linea Bio, I Bibanesi Latte e Miele), e la crescita della
marginalità industriale. Il primo, si basa sulla qualità delle materie
prime; il secondo, deriva dal combinato effetto di riduzione dei
costi di produzione e aumento della produttività, conseguiti con
investimenti in impianti e macchinari.
È appena il caso di far rilevare che ciò è avvenuto non
a discapito dei lavoratori (e.g. produzione delocalizzata e/o
sostituzione di forza lavoro con macchinari), ma in un contesto
di crescita armoniosa della produzione, dei margini e dei posti di
lavoro.
Per inciso, la farina khorasan Kamut® subisce maggiormente, rispetto alla farina di grano, in qualche modo, la lavorazione
meccanica: per assicurare un prodotto di elevata qualità, occorre dunque bilanciare sapientemente tecnologia e lavoro manuale
dell’Uomo.
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Decisioni e fatti nel periodo 2008-2012
«I numeri sono una conseguenza di come lavori, di come metti in
cantiere in modo molto rapido idee che tu consideri buone». È questa
la prospettiva di Giuseppe Da Re sui risultati di bilancio.
A commento della performance economico-finanziaria dell’azienda, esposta nella tabella 8, è quindi opportuno evidenziare qui
di seguito alcune idee imprenditoriali messe in cantiere nel periodo
in esame.
Nuovi prodotti. I prodotti al Kamut® sono stati introdotti nel
2007 riscuotendo fin da subito un notevole gradimento da parte
del consumatore. Per la lavorazione del grano khorasan Kamut®
l’azienda ha dovuto dedicare in modo esclusivo uno stabilimento
produttivo: una decisione coraggiosa e rischiosa, ma che è risultata vincente. Le farine di grano khorasan Kamut® sono di elevata
qualità e certificate biologiche30: il segmento dei prodotti biologici, all’interno del mercato dei consumi alimentari, registra tassi di
crescita del fatturato sostenuti, in particolare proprio nel periodo
della crisi economica 2010/12.31 Da Re spa ha quindi immesso nel
mercato il prodotto giusto nel momento giusto.
Diversamente da altri operatori, che tendono a sfruttare a proprio vantaggio la propensione dei consumatori all’acquisto di prodotti etici e biologici (Bhattacharya e Sen, 2004), applicando margini unitari più alti (Bezawada e Pauwels, 2010; Verhoef, 2005)32,
30
Dal mese di febbraio 2014, anche gli altri ingredienti della linea Kamut® sono
certificati bio.
31
Con riferimento alla domanda interna, il tasso di crescita del segmento
biologico è stato più elevato negli anni della crisi economica (+7,8% della media
annua) rispetto a quelli precedenti (+3% del 2008-2009). Nel 2013, in Italia,
nonostante il calo del 3,7% dei consumi alimentari convenzionali, si è registrato
un incremento dell’8,8% dei consumi di prodotti biologici. Fonte: Associazione
italiana per l’agricoltura biologica.
32
Van Doorn e Verhoef (2011) hanno rilevato che la sensibilità al prezzo dei
prodotti biologici è diversa tra quelli che fanno bene alla salute (i c.d. prodotti
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Da Re ha applicato la medesima politica di prezzo de I Bibanesi
tradizionali, considerando l’incidenza del maggior costo delle materie prime e lasciando invariati le altre voci di costo comuni alla
referenza Bibanesi Classic. In questo modo è riuscita cogliere rapidamente un trend di mercato crescente.
È invece recente la presentazione di una linea di Bibanesi in
cinque nuovi gusti (I “tasty Bibanesi”), dal gusto innovativo che li
avvicina ad uno snack di grande qualità ideale in qualunque momento della giornata, e i Bibanesi al latte e miele, dalla fragranza
dolce e delicata, che evocano il piacere dei sapori semplici e il ricordo della merenda sana e appetitosa di un tempo. Si tratta di
nuovi prodotti che sono il risultato di una lunga sperimentazione
e destinati al mercato estero nei loro formati di grammatura inferiore. Tuttavia, la domanda di questi prodotti, attualmente, non
può essere soddisfatta, perché la capacità produttiva è pressoché
satura.
Campagne di marketing. È privilegiata e strategicamente importante la presenza del prodotto in eventi e manifestazioni di
rilievo nazionale ed internazionale (dal Festival di Sanremo alla
mostra del Cinema di Venezia, dal Festival di Cannes al Motomondiale), oltre alla creazione di importanti sinergie con associazioni
(SLOW FOOD, Associazione Italiana Sommeiller, Gambero Rosso,
ecc..) in grado di veicolare i valori e la qualità del prodotto.
L’azienda utilizza inoltre un particolare strumento di marketing relazionale33 e creativo per creare fidelizzazione nel target di
virtuosi o “dovrei”) e quelli che, almeno nel lungo periodo, hanno effetti contrari
(i c.d. prodotti “vorrei”, come, ad esempio, il caffè, il cacao e i dolci in generale): i
consumatori sono disposti a pagare un prezzo più alto solo per i prodotti “dovrei”,
ma non anche per i prodotti “vorrei” – come lo sono i Bibanesi.
33
Attività di gestione delle relazioni finalizzata a creare, mantenere e gestire un
network di rapporti di lungo periodo (Bottinelli, 2004). L’obiettivo di sopravvivenza
e crescita dell’impresa viene così perseguito attingendo anche al suo “patrimonio
relazionale” (Costabile, 2001).
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clientela più giovane o più sensibile all’arte. Tale strumento, peraltro, manifesta anche la responsabilità sociale34 dell’impresa Da Re.
Il primo obiettivo è perseguito con la realizzazione di serie
speciali di confezioni in edizione limitata illustrate da Autori35
di fama anche internazionale (“Gli Allegri Bibanesi”).36 Tali serie
sono esempi di creatività ed espressione di un connubio felice fra
il lavoro e l’arte, entrambi frutto di una manualità artigianale e la
passione per il bello e il buono.
Il secondo obiettivo è perseguito con la serie speciale “Art”,
la cui confezione è illustrata con quadri celebri. «Il nostro amore
fortissimo per l’arte, per la bellezza della pittura, ci ha spinti a creare
un legame tra le confezioni dei Bibanesi e importanti esposizioni che
Marco Goldin ha curato tra Genova e il Veneto. Sulle confezioni delle
“Serie Art” in edizione limitata sono quindi apparse tele epocali di
Canaletto, Gauguin, Monet. Quadri che lasciano senza fiato e incantano per la loro bellezza, quadri famosissimi, che il pubblico conosce
e ugualmente rivede, seduto a tavola, da un capo all’altro dell’Italia». Entrambe le serie speciali sono diventate così una tradizione
che i consumatori finali conoscono e aspettano annualmente (e
forse per qualcuno sono persino un oggetto da collezionare).
Investimenti. Nel periodo 2009/12 l’azienda ha investito complessivamente in immobilizzazioni materiali euro 3,8 milioni (su
Invero, la confezione de I Bibanesi in edizione limitata, di cui parte del ricavato
ha supportato un progetto di Save The Children contro la malnutrizione infantile
in Etiopia, è un esempio di Cause-related marketing (Varadarajan e Menon, 1988)
con il quale l’azienda manifesta la sua responsabilità sociale generando sinergie
di transazione.
35
Per “Gli Allegri Bibanesi”, giunta alla decima serie speciali, hanno collaborato,
tra gli altri: Altan, Nicoletta Costa, Dario Fo, Giorgio Forattini, Emilio Giannelli,
Mordillo.
36
Attorno a questo progetto di packaging “creativo”, che ha coinvolto numerose
scuole del territorio, e che ha avuto il plauso di prestigiose Università per
le caratteristiche di innovazione e originalità, ruotano altre iniziative di
valorizzazione sempre rivolte ai ragazzi e agli studenti.
34
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un fatturato medio annuo di euro 10 milioni). È costante l’introduzione di innovazione tecnologica per l’automazione produttiva
e il risparmio energetico (nel 2014 è in corso il testing di un forno
di cottura alimentato con pellet di legna). Per dirla con le parole
dell’imprenditore Giuseppe Da Re:
«Serve la vocazione per l’investimento, come serve la vocazione
per fare il medico o la suora. Negli ultimi 15 anni, tutto l’utile netto
è stato reinvestito al 100% in azienda. Provo gioia e soddisfazione
non nel realizzare una piscina per me, ma nel testare il nuovo forno
a pellet per la linea di produzione, con un risparmio del 60% rispetto
al gasolio!».
Ma l’investimento principale è rappresentato dalla trasformazione di un capannone adibito a magazzino in stabilimento per la
produzione de i Bibanesi di grano khorasan Kamut®. Realizzato su
misura, questo stabilimento ha generato efficienze produttive che
hanno contribuito a migliorare i margini dell’intera l’azienda. Il
combinato effetto dei nuovi macchinari (ad alta efficienza energetica ed automazione, in grado di migliorare alla fine anche l’ambiente di lavoro e il lavoro umano) e della crescita del fatturato,
hanno determinato performance economiche notevoli: a fronte di
una crescita media annua dei ricavi del 11%, il MOL aumentato in
media del 22% e il NOPAT del 30%.
Pressoché raggiunta la saturazione dell’attuale capacità produttiva, l’azienda ha avviato un nuovo progetto37 ambizioso, dove bellezza e funzionalità si fondono in un tutt’uno: la realizzazione, su
una superficie di 16.500 mq, della nuova sede aziendale, costituita
da 4 moduli produttivi, ciascuno autonomo (con 4 mense a misura
d’uomo), un unico magazzino, uffici direzionali, una sala conferenze da 200 posti e 600 mq da adibire a mostre aperte a tutta la cittadinanza. Il progetto, già approvato dalla Regione e dal Comune38, è
37
38
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in grado di triplicare la capacità produttiva, servendo così i nuovi
mercati esteri, senza delocalizzare la produzione.
Rapporti con il sistema bancario. L’indebitamento bancario a
medio termine si riferisce al finanziamento chirografario, a tasso
fisso, ottenuto dall’azienda per la realizzazione dello stabilimento
dedicato alla lavorazione del grano khorasan Kamut®. Dal 2011, la
posizione finanziaria netta a breve è a saldo negativo – cassa in
eccesso.
«È una posizione che ti crei tu negli anni. Ho un percorso di vita
che mi ha portato ad evitare i debiti: sono l’ultimo di nove figli, mi
sono prima diplomato poi ho frequentato una scuola d’arte bruciando le tappe per recuperare il tempo che “avevo perso” diplomandomi;
ma ho dovuto smettere per ripagare i debiti fatti da altri. Ci ho messo
quindici anni. Se tu provi quel percorso, in salita, che ti fa pagare
debiti per quindici anni, non ne vuoi più! È un percorso che ti segna.
Se tu nasci profondamente onesto, solo il pensiero di doverti indebitare ti toglierebbe serenità. Poi io di sera realizzo delle sculture con la
creta: voglio essere sereno; non lo sarei se avessi dei debiti».
Questo aneddoto insegna, da Uomo a Uomo, prima ancora
che da imprenditore, un etica del lavoro: il lavoro non è soltanto
un mezzo per vivere, ma anche un valore in sé, perché consente
di scoprire nella creatività e nella realizzazione la gioia di lavorare per esprimere la propria personalità. Luigi Einaudi affermava:
«Noi abbiamo la febbre del lavoro, perché per noi il lavoro non è
fatica ma gioia, ma vita»39.
l’altro, l’amministrazione comunale ha realizzato una pista ciclabile.
39
«[…] Perché i capi di intraprese, perché i professionisti, perché gli studiosi non
contano le ore di lavoro? Perché a nessuno di noi che studiamo, che scriviamo, che
battagliamo per qualche cosa, per qualche idea, non passa neppure per la mente
di chiedere le sei o le sette o le otto o le dodici ore, ma seguitiamo a lavorare finché
la mano non è stanca, finché la mente si rifiuta a seguire il filo delle idee scritte
sul libro? […] Perchè noi, studiosi, pubblicisti, professionisti, industriali, abbiamo la
febbre del lavoro. Perché per noi il lavoro non è fatica, ma gioia, ma vita. Perché ci
parrebbe di morire veramente, qualora ci fosse negata la gioia di lavorare, di vedere
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L’azienda Da Re e i suoi «arcaici panetti»40, sono lo specchio
dello spirito dell’imprenditore che gioisce nel creare il bello e il
buono, con l’arte della saggezza e della tradizione.
Conclusioni
Se alle aziende è mutuabile dalle scienze naturali la teoria di
Charles Robert Darwin sulla “sopravvivenza del più adatto”, allora
questo lavoro ha messo in luce che alcune, poche, aziende sono
state in grado, meglio di altre, finora, di adattarsi al nuovo contesto
di mercato, e di svilupparsi.
L’analisi dei bilanci delle imprese manifatturiere e di servizi
con elevata intensità di conoscenza (KIBS) nel Veneto ha fornito un
quadro di elevata polarizzazione: o imprese che crescono e si sviluppano, o imprese in disequilibrio economico-finanziario, molte
delle quali si avviano verso l’uscita dal mercato; o piccole imprese
che subiscono più delle altre il cambiamento o piccole imprese che
più delle grandi migliorano le performance economico-finanziarie;
tra le imprese che meglio si adattano, o imprese familiari che conseguono una più marcata riduzione dei rischi finanziari o imprese
manageriali che conseguono maggiormente risultati di crescita e
redditività degli affari.
Con tale elevata polarizzazione all’interno del contesto Veneto
(ma riteniamo in modo non dissimile in altre regioni d’Italia), non
solo perde di significatività l’analisi dei dati aggregati, come il PIL
o il fatturato di una certa area, ma anche l’analisi per gruppi dil’opera nostra crescere sotto i nostri occhi e compiersi. Non ne siamo mai contenti ed
aspiriamo a qualcosa di più perfetto, che mai si raggiunge. Non è l’amore del lucro
che muove coloro che sanno la gioia del lavoro. È il piacere di fare, di perfezionarsi,
di ottenere il risultato voluto. La lotta per il miliardo in fondo è della stessa natura
della lotta per la scoperta scientifica». L. Einaudi, “Il governo democratico del
lavoro e la gioia di lavorare”, Corriere della Sera, 30 luglio 1919.
40
Definizione attribuita a Dario Fo.
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mensionali o settoriali. Non è più la dimensione, o la localizzazione o il settore che determinano le sorti economiche delle imprese,
bensì le caratteristiche interne, che ne conferiscono una maggiore
capacità di adattamento.
Oltre all’analisi dei dati di bilancio, i case study che abbiamo
condotto, di cui uno è presentato in questo articolo, forniscono
una sintesi delle loro caratteristiche interne, a fondamento del
loro successo: l’eccellenza nasce lungo tutta la filiera produttiva e
all’interno di ogni singolo processo aziendale; il prodotto finale è
il risultato dell’eccellenza in ogni dettaglio. Non solo. Si potrebbe
persino affermare che le aziende Eccellenti siano, quasi per paradosso, più di servizi che manifatturiere, che pure rimane la loro essenziale attività e natura: il valore aggiunto, il livello di servizio e
di qualità del prodotto, origina i ricavi, e non viceversa. Le aziende
Eccellenti non generano efficienze di costo, dato un certo livello di
domanda e di fatturato, ma il livello di qualità e di servizio generano il fatturato.
Infine, il caso aziendale qui esposto, fornisce tre “pillole di management”.
Il marketing in Da Re è inteso come parte integrante della strategia aziendale e non solamente come leva operativa (Velo, 2002).
Il marketing relazionale sviluppato con le serie speciali de I Bibanesi non è il risultato di un adattamento al mutato contesto competitivo in cui l’impresa opera, quanto piuttosto la manifestazione
di una filosofia di gestione del rapporto con la clientela (Bottinelli,
2004).
I margini si creano con l’eccellenza nella qualità del lavoro e
della materia prima, non dalla ricerca di localizzazioni produttive
a basso costo.
Infine, il debito finanziario “sano” è quello contratto per lo sviluppo di progetti industriali che mirano a soddisfare una domanda
di mercato crescente; la stessa, che, nel tempo, lo ripaga e lo azzera.
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Allegato A – Elenco società del gruppo Eccellenti
S Steel System Style S.r.l., A.C. S.r.l., Abba S.r.l., Allnex Italy S.r.l., Ancap
S.P.A., Ardesia S.r.l., Aviatore Cvbm, Baccaglini S.r.l., Baido S.P.A., Ballin
Project S.r.l., Borsato Profili S.R.L., Brazzale s.p.a., Calzaturificio Effe Tre S.r.l.,
Calzaturificio Neri - S.R.L., Camping Market S.r.l., Cartiere Saci s.p.a., Caseificio
Dal Pozzolo S.R.L., Centrale Del Latte Di Vicenza S.p.a., Cerampiu S.r.l., Ceviv
S.r.l., Cewal S.P.A., Chievo Verona Servizi S.r.l., Cizo S.r.l., Coelme Costruzioni
Elettromeccaniche S.p.a., Collezione 53 S.r.l., Colorificio Veneziano S.R.L., Comas
S.p.a., Conceria Cristina S.p.a., Conceria Laba S.r.l., Conceria Montebello S.P.A.,
Cr S.r.l., Criocabin S.p.a., Crispi Sport S.R.L., Cromaplast S.R.L., Cytech S.r.l., Da
Re S.p.a., De Rigo Vision S.P.A., Dia Distillerie Italiane Aromatici S.r.l., Dimar
Conceria S.r.l., Ecopolifix S.r.l., Elpro Innotek S.p.a., Eterno Ivica S.r.l., Ever S.r.l.,
Fac S.p.a., Fen S.r.l., Figest S.P.A., Filmcutter S.P.A., Finnpower Italia S.r.l., Fizeta
S.R.L., Florian Legno S.p.a., Frasson S.r.l., Fresenius Kabi Italia S.p.a., Gaerne
S.p.a., Galloplastik S.r.l., Galvanotec S.r.l., Garbuio S.p.a., Gel Sac S.r.l., Gelati S.r.l.,
General Admixtures S.p.a., Giada S.p.a., Giancol S.P.A., Giasco S.R.L., Giorik S.p.a.,
Gruppo Piazzetta S.p.a., Hart S.r.l., Hart S.r.l., Hausbrandt Trieste 1892 S.P.A.,
Henderson S.R.L., Ht S.p.a., Hydrostudio Consulting Engineers S.R.L., Idea Quick
S.r.l., Ima Servizi S.p.a., Imv S.p.a., I.C.V. S.P.A., Informatica Commercio E Servizi
S.R.L., Innovacart S.r.l., Inox Piave S.r.l., Iscom S.p.a., Kemichal S.r.l., Klimak S.R.L.,
La Torniveneta S.R.L., Laboratorio Morseletto S.r.l., Labrenta S.r.l., Lafert Servo
Motors S.p.a., Laserjet S.r.l., Latho Components S.r.l., Lavorazioni Meccaniche
Balbo S.r.l., Legor Group S.p.a., Linea Italia S.r.l., Lpm S.r.l., Lubing System S.r.l.,
M&G S.r.l., Manifattura Valcismon S.P.A., Marchesini S.R.L., Marchon Italia S.r.l.,
Marzotto S.r.l., Mec 2000 S.r.l., Mec. Tronic S.R.L., Media Profili S.r.l., Modes S.r.l.,
Molino Quaglia S.P.A., Multistampa S.r.l., Munari S.R.L., Novatec S.r.l., Nuova
Confezione S.r.l., Nuova Ompi S.r.l., Officine Minute S.r.l., Olang S.p.a., Omas
S.r.l., Omp S.R.L., Onda S.p.a., Pastificio Avesani S.r.l., Pasuto S.r.l., Perin S.p.a.,
Plastidue S.r.l., Podartis S.r.l., Povelato S.R.L., Quintegia S.r.l., Rabbit Warren
S.r.l., Risp S.r.l., Rodigas S.r.l., Rotomet S.r.l., S.B.F. S.R.L., Sacchetto S.R.L., Saga
S.p.a., San Remo S.r.l., Sanypet S.p.a., Sapiselco S.r.l., Satellite Communication
Services S.r.l., Selleria Equipe S.R.L., Sika S.r.l., Sima S.r.l., Sintal S.r.l., S.i.r. S.R.L.,
Smartest S.R.L., Sovem S.r.l., S.p.a.c S.P.A., S.p.a.gnol Group S.R.L., Spicam S.r.l.,
Spiral Ingranaggi S.r.l., Sportlab S.r.l., Spumanti Valdo S.r.l., Spx Flow Technology
Santorso S.R.L., Starmix S.r.l., Sweden & Martina S.P.A., Taka S.r.l., Team Holding
Componenti S.R.L., Techinform S.r.l., Techmo Car S.p.a., Tecres S.P.A., Teraplast
S.p.a., Ti-Bel S.p.a., Tre C Tavoli S.r.l., Unimec S.r.l., Uniteam Italia S.r.l., Valbona
S.p.a., Valigeria Roncato S.P.A., Varisco S.p.a., Veneta Cromature S.r.l., Verona
Finestre S.r.l., Vertical S.R.L., Visentin Casa S.r.l., Vitella S.r.l. Unipersonale,
Wintech S.r.l.., Wisycom S.r.l., Zafferano S.r.l., Zarpellon S.p.a., Zilio Industries
S.r.l..
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Introduzione2

I

l passaggio generazionale risulta uno tra gli aspetti più delicati nella vita di un’azienda, specie nel caso delle piccole imprese
familiari. Alcuni numeri di Microimpresa (n. 30, II quadrimestre
2012 e n. 34, III quadrimestre 2013) hanno argomentato su questo
tema enunciando le difficoltà e le sfide che si presentano di fronte
all’avvento del nuovo management in termini relazionali, gestionali e strategici.
Il passaggio generazionale impatta ovviamente sulle dinamiche delle imprese familiari che in alcuni casi continuano a sopravvivere di generazione in generazione adattandosi ai cambiamenti
socio-economici e cogliendo nuove opportunità di mercato. QueAttilio Fontana, responsabile commerciale e marketing di Attilio Fontana
Prosciutti SAS. Dal 1999 al 2005 è stato anche presidente del Consorzio per la
Tutela del Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP, organismo che raggruppa le
aziende del distretto.
2
Introduzione a cura di Daniele Nicolai, ricercatore di Fondazione Impresa,
Istituto di studi e ricerche sul tema della piccola impresa.
1

Focus

Il passaggio generazionale in un
prosciuttificio veneto

Attilio Fontana

sto approfondimento racconta l’esperienza di un prosciuttificio
veneto che si avvicina a festeggiare i 100 anni di storia e che sta
già coinvolgendo la quarta generazione.

L’azienda e la sua storia tra passaggi generazionali
Arrivare a cent’anni si può. La Attilio Fontana Prosciutti di
Montagnana si sta avvicinando ad un traguardo che, in un mondo globalizzato e sempre più frenetico, appare quantomeno impegnativo anche solo da ipotizzare, soprattutto se tutta la storia è
ascrivibile ad una sola famiglia che sta già coinvolgendo la quarta
generazione. L’azienda nasce a Montagnana il 16 Febbraio 1919.
«(…) chiuso il ciclo dei grossi lavori all’aperto, cominciava per
i contadini veneti, e durava fino a tutto gennaio, il tempo opportuno per macellare il maiale. In quell’epoca ogni famiglia contadina ne possedeva uno; per molti era l’unica ricchezza. Nel giorno
fissato, uomini, donne e bambini aiutavano il macellatore, detto il
“mazzin”, nella preparazione delle varie parti del maiale. Era un
mondo povero, allora, quello della campagna. Era il tempo in cui i
quarti migliori venivano offerti in vendita al mercato per poterne
ricavare quel tanto da alleviare la miserevole condizione dei contadini. Il 25 Novembre, giorno di Santa Caterina, la Fiera di Montagnana segnava l’inizio della contrattazione delle cosce, destinate
a diventar prosciutti in mano ad alcuni salumieri, i più intraprendenti e capaci (…)»3
Attilio Fontana, classe 1893 (prima generazione), acquista, assieme ad uno dei suoi sei fratelli, nel 1919 appunto, la Antica Salumeria Zanella di Montagnana, da anni gestita dal successore Girolamo Vecchietti, zio materno di cui il nipote era garzone di bottega.
Fonte: brochure istituzionale del Consorzio del Prosciutto Veneto Berico
euganeo.

3
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Già da anni, Girolamo, detto “zio Momi”, produceva prosciutti per
la vendita nella sua e in altre salumerie di città. La stagionatura
avveniva nelle cantine a volta sotto il centralissimo negozio, in
Piazza Vittorio Emanuele II a Montagnana, dove attualmente esiste una nota enoteca che oggi espone i prosciutti nelle medesime
“stanghe” dell’epoca.
Nel 1926 nasce, in Via Campana, lo stabilimento per la macellazione di suini e per la produzione di tutti i salumi tipici della zona
(celeberrima, fra gli altri, era la “bondiola” di Montagnana).
Negli anni successivi seguì una serie di aggiornamenti agli
impianti, alla luce delle nuove tecnologie che si presentavano sul
mercato e l’azienda inizia ad esportare con l’acquisizione di importanti clienti in Brasile, in Egitto e in Africa Orientale Italiana e con
forniture per le navi da crociera.
Nel 1939 Attilio Fontana ed il fratello si dividono; quest’ultimo si
trasferisce ad Este dove fonda un nuovo salumificio, tutt’ora esistente. Gli ultimi mesi della seconda guerra mondiale vedono lo stabilimento occupato dalle truppe naziste, proprio in relazione alla funzione strategica che rivestiva nell’ambito degli approvvigionamenti.
Nello stesso tempo entra in gioco la seconda generazione. I giovani Angelo Luigi, avvocato, e Giovanni, figli del fondatore, ingrandiscono l’attività rinnovando ed ampliando lo stabilimento e
dotandolo di nuovi e moderni impianti frigoriferi e di macchinari
per la lavorazione dei prodotti. A quel tempo sono impiegate circa
una ventina di persone.
Nel 1962, appena finito di ampliare nuovamente lo stabilimento
con la costruzione di nuove celle frigorifere e con l’innalzamento di
un nuovo piano, scompare a soli 41 anni Angelo Luigi, che rivestiva
il ruolo principale nell’attività. Vista la complessità della gestione
di un’azienda con macello e salumificio, il fratello Giovanni, con i
figli e i nipoti ancora troppo piccoli, decide di specializzarsi nella
sola lavorazione e stagionatura dei prosciutti crudi.

117

Attilio Fontana

Fino al termine degli anni ’70, l’azienda segue il trend dell’epoca. Il consumo pro-capite di carne suina in generale e di prosciutto
in particolare aumenta considerevolmente, garantendo possibilità di sviluppo e di lavoro. Pur non ingrandendosi ulteriormente,
l’azienda punta con successo a consolidare il proprio marchio,
contribuendo, assieme ad altre realtà della zona, a far conoscere il
nome di Montagnana, in un proficuo abbinamento storico-monumentale e gastronomico.
Nei primi anni ’80, quasi al termine degli studi, entrano in fabbrica i figli maggiori Attilio Jr. e Giorgio per affiancare il papà e
prepararsi al cambio generazionale. L’azienda viene totalmente rilevata da Giovanni e figli (terza generazione), liquidando i nipoti,
eredi di Angelo Luigi, destinati ad altre carriere.
Dieci anni più tardi, la coincidenza fra due importanti fatti
crea le condizioni per un periodo difficile per molte aziende del
comparto, alcune delle quali sono costrette addirittura ad abbassare per sempre le serrande. In primis, il recepimento da parte dello
Stato Italiano delle norme europee in materia igienico sanitaria
costringe tutte le imprese del settore relativamente meno recenti
ad adeguare gli stabilimenti, con costi a volte insostenibili e sproporzionati rispetto alle dimensioni aziendali. Contemporaneamente, inizia a delinearsi la crisi di sistema dei prosciuttifici, che vede,
in special modo nel distretto del Prosciutto di Parma − che vale
9/10 a volume del mercato dei prosciutti certificati −, una sovrapproduzione cronica che toglie marginalità a tutti gli operatori e
che dura tutt’oggi senza alcuna prospettiva di cambiamento. Diminuisce sempre di più la quota dei produttori “puri” di prosciutto
a favore dei grossi gruppi che controllano salumifici e industrie di
macellazione, creando quindi una specie di turbativa nel mercato.
Anche la Attilio Fontana Prosciutti di Montagnana deve fare i
conti con la realtà. Viene messa in cantiere una doppia ristrutturazione, dello stabilimento e della organizzazione del lavoro. Tutti
i reparti di lavorazione e le celle per l’asciugamento del prodotto
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fresco e semilavorato, le sale macchine e le sale servizi (quindi i
2/3 della fabbrica) vengono completamente rifatti, nel pieno rispetto delle norme, pur in presenza delle consuete, diverse “interpretazioni” degli organi dello Stato Italiano: quello che va bene
ai Servizi Veterinari non va bene ai tecnici dello Spisal, quello
che impongono i Vigili del Fuoco va a cozzare con i vincoli della
legislazione urbanistica specie di un centro storico tutelato come
Montagnana.
La contestuale acquisizione di nuovi e moderni macchinari costringe l’azienda ad alleggerire parte del personale, pur riuscendo
perfettamente nell’intento di evitare episodi di disagio sociale.
Tutto questo comporta però una spendita elevatissima di risorse che vanno ad aggiungersi ai nuovi costi. Se fino a quel momento
i prosciutti andavano venduti dopo 11/12 mesi di stagionatura, la
crisi di sovrapproduzione e la diversa tipologia di materia prima
“costringono” i produttori ad immettere la merce sul mercato non
prima dei 14/16 mesi – oggi, addirittura 17/18-, aumentando il costo vivo del magazzino senza possibilità di recupero sul prodotto finito e necessitando di nuovi, ulteriori spazi di stoccaggio. La
sempre maggior incidenza della grande distribuzione organizzata (GDO), con i suoi tempi e modi di pagamento, porta il ritorno
dell’investimento iniziale a quasi due anni; lasciamo al lettore immaginare con che carico di costi finanziari ulteriori.
Nel 2002 anche Pietro (terza generazione), l’ultimo figlio di Giovanni, dopo la laurea in Scienze Agrarie ed una esperienza di qualche anno come ricercatore all’Istituto Sperimentale per il Tabacco,
approda in azienda. Giovanni, in età avanzata, già da parecchi anni
ha ceduto ai figli la guida dell’azienda, lasciando loro la più ampia
libertà operativa e gestionale. Da questo punto di vista, la scelta di
Giovanni è apparsa coraggiosa, in controtendenza rispetto a molti
colleghi imprenditori coetanei con figli in procinto di entrare in
azienda, che hanno continuato ad esercitare un controllo ferreo
sulla gestione.
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Rassicurato evidentemente da una piena fiducia nella capacità
dei figli, egli ha adottato la stessa strategia del fondatore Attilio,
suo padre, che ha preferito vivere il suo meritato riposo lontano
da Montagnana per non influenzare troppo le scelte della seconda
generazione nella gestione dell’impresa, anche a rischio di subire
“errori di gioventù”.
Oggi Attilio jr. (terza generazione) è il responsabile commerciale
e marketing, segue gli affari generali, la parte impiantistica e della
produzione, la gestione dei sistemi di qualità e di sicurezza. È stato
anche, presidente della Sezione Lavorazione Carni di Assindustria
Padova, membro dei consigli di amministrazione di PadovaPromoqualità – azienda speciale per la promozione agroalimentare della
CCIAA di Padova − e di Zaico SpA, e per sette anni presidente
del Consorzio per la Tutela del Prosciutto Veneto Berico Euganeo
DOP, organismo che raggruppa tutte le aziende del distretto. Giorgio (terza generazione) è il responsabile amministrativo dell’azienda
di cui segue anche la parte finanziaria, i rapporti con gli Istituti
di credito e le relazioni industriali. Pietro (terza generazione) è il
responsabile logistico dello stabilimento e del punto vendita diretto
aziendale, segue il reparto spedizioni, gli acquisti di materie prime
e le problematiche ambientali.
Attilio Fontana Prosciutti ha sempre coltivato la cultura associativa ed è stata una delle prime 40 aziende padovane che hanno
rifondato l’Associazione Industriali nel 1945, dopo anni di iscrizione
“pre-bellica” di cui si è persa la storia negli archivi confindustriali.
Adesione che è cessata nel 2013 per mancanza di “rappresentatività”.
Oltre ai riconoscimenti più importanti, quelli del mercato, l’azienda ha ricevuto, fra gli altri, il premio “Dino Villani” Edizione
1992 dall’Accademia Italiana della Cucina per “la qualità del prodotto nella tradizione alimentare italiana”, un riconoscimento prestigioso che ha creato un ulteriore stimolo per guardare avanti verso il primo secolo di vita.
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Il prosciutto veneto DOP: una tradizione del territorio
Il Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP ha una lunga storia.
Crediamo che tutti coloro che, nel 1971, anno di costituzione del
Consorzio di Tutela, optarono per questo nome, non avessero la
più pallida idea delle difficoltà a promuovere un prodotto con una
denominazione così lunga, contraddittoria e immemorizzabile, fra
l’altro conosciuto dai più come “Prosciutto di Montagnana”.
Il ritrovamento in zona, risalente all’epoca pre-romana, di carcasse suine senza i femori induce a ritenere che fosse consuetudine invalsa la conservazione della carne mediante salagione; non a
caso, l’etimologia di prosciutto deriva dal latino “perexuctus” che
significa “prosciugato”.
La tradizione lo vide presente alla tavola dei Dogi e dei Signori,
mantenendo uno status di prodotto elitario che si protrasse fino ai
recenti anni ’70.
I primi veri e propri stabilimenti per la lavorazione e la stagionatura del prosciutto nella zona della pianura compresa fra i
colli Berici e gli Euganei, con un neologismo relativamente recente definiti “prosciuttifici”, risalgono ai primi anni dell’800; un
documento data nel 1837 la costituzione di uno dei primi laboratori che sopravvisse fino agli anni ’80. Ma fu ai primi del ‘900
che in quest’area videro la luce parecchie nuove strutture dedicate
al prosciutto. Molte di queste, ancor oggi, rappresentano uno dei
giacimenti più preziosi del patrimonio gastronomico del Veneto.
Una storia ed una tradizione produttiva consolidata, quindi, unite
al particolare microclima che la presenza dei due gruppi collinari
condiziona per quanto riguarda l’andamento dei venti, la piovosità e la temperatura, favorendo un equilibrio ed un’alternanza
ottimali per la migliore stagionatura del prosciutto. Il territorio e
l’economia ancora prevalentemente agricola garantiscono inoltre
un ambiente ecologicamente sano.

121

Attilio Fontana

La Legge 4 Novembre 1981, n. 628, ed il Regolamento CE n.
1107 del 12 Giugno 1996 che regolano le norme relative alla tutela della denominazione d’origine protetta del Prosciutto Veneto
Berico-Euganeo, circoscrivono, quindi, l’area di produzione, dalla
salatura alla stagionatura completa, ai comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este in provincia di Padova, Noventa Vicentina, Sossano, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Pojana
Maggiore, Barbarano, Villaga in provincia di Vicenza, Pressana e
Roveredo di Guà in provincia di Verona, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie
dell’ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica
di produzione.
Proprio Montagnana risulta essere il centro più importante per
la produzione del prosciutto, tanto che, prima della costituzione
del Consorzio, la denominazione era appunto “Prosciutto crudo
dolce di Montagnana”, in omaggio alla sua caratteristica peculiare,
la dolcezza.
Montagnana tiene tutt’ora la centralità della produzione che,
enfatizzata da un pizzico di campanilismo, ha sempre avuto una
valutazione – anche economica – maggiore, legata certamente ad
una percezione qualitativa superiore, supportata però da dati oggettivi sulla qualità organolettica intrinseca del prodotto. In questo caso, è più che mai attuale l’aforisma “vino buono nella botte
piccola”, nel senso che la buona prassi produttiva nei prosciuttifici
“industriali” non può quasi mai competere con la cura, talvolta
maniacale, di certi artigiani qual è, nello specifico, il caso di Attilio
Fontana Prosciutti.
Per questi motivi, fra l’altro, si è scelto di far nascere a Montagnana il Consorzio di Tutela che raggruppa tutti i produttori del
distretto e di mantenerne la sede. Dal 1996, anno di ottenimento
della DOP, il Consorzio esercita solo le funzioni di promozione e
tutela del Prosciutto Veneto DOP.
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L’ottenimento della qualifica di Organismo Abilitato impone al
Consorzio di effettuare azioni di tutela e vigilanza, per il tramite di
Agenti Vigilatori autorizzati dal Ministero e con funzioni di Polizia
Giudiziaria, presso i distributori a tutti i livelli, sul prodotto posto
in vendita. Ciò al fine di garantire i consumatori sulla coerenza
delle denominazioni di origine e dei relativi marchi e di evitare
fenomeni di falsificazioni e frodi.
Il controllo, invece, sul rispetto delle prescrizioni del disciplinare di produzione spetta ad un ente autonomo, garante presso i
consumatori, rappresentativo di tutti gli attori della filiera, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari, che,
nel caso del Prosciutto Veneto è l’ INEQ, Istituto Nord Est Qualità,
il quale emette la certificazione di prodotto.
E sempre a Montagnana da quasi vent’anni si organizza, ogni
terza settimana di maggio, una manifestazione che celebra il Prosciutto Veneto DOP, evento che attira decine di migliaia di persone
che, degustando nel migliore dei modi il prodotto, ne diventano
automaticamente testimonial, creando quindi un’efficacissima
azione di marketing che, anno dopo anno, sta allargando i suoi
confini.
Come nasce il prosciutto DOP di Attilio Fontana
Il disciplinare di produzione, depositato presso l’Unione Europea, è semplicemente il risultato della codifica della sapienza e
della tradizione nel macellare i suini, nel lavorare la carne e nello
stagionare i prosciutti, che si è fatta norma vincolante per i processi produttivi.
Unica differenza, rispetto ai tempi in cui il periodo di lavorazione era solo invernale, per ovvi motivi climatici, è che la tecnologia ci aiuta a creare un inverno artificiale, con l’ausilio di impianti
frigoriferi, per tutto il tempo dell’anno.
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Infatti, oggi come allora, l’unico conservante è il sale. Non esistono né additivi, né conservanti, né aromatizzanti, di nessun genere. Niente di niente. Solo sale, freddo e tanta pazienza…
Peraltro, proprio in ossequio all’ottima fama salutistica del
prosciutto, negli ultimi 20 anni la quantità di sale utilizzata è diminuita del 20%, rendendo il prodotto un alimento adatto a tutte
le diete. La lunga stagionatura, poi, rende il grasso sempre più
digeribile e, avvicinandosi alle caratteristiche dell’acido linoleico,
abbatte in misura oltremodo significativa il contenuto di colesterolo.
La materia prima − le cosce fresche − proviene da suini nati ed
allevati unicamente in Nord Italia e prevalentemente nella Pianura
Padana, nelle provincie bagnate dal Po, dove la cospicua presenza
di caseifici garantisce la fornitura del siero di latte, un integratore
proteico ad altissimo valore aggiunto per l’alimentazione del suino
pesante padano. Un mix di razze selezionate e censite nell’albo
genealogico dei suinicoltori italiani che, a dispetto del nome, (Landrace, Duroc e Large White) sono italianissime, crea il presupposto per l’ottenimento di suini allevati per almeno nove mesi e del
peso non inferiore a 160/180 kg. Non tutti gli allevamenti della
zona, naturalmente, sono abilitati ad operare nella filiera, ma solo
quelli che aderiscono ai dettami del disciplinare e si sottopongono
ai relativi controlli.
La macellazione avviene giocoforza nelle strutture industriali
autorizzate che danno le maggiori garanzie di buona prassi lavorativa per non danneggiare le singole cosce e la loro carne.
Entro poche ore dalla macellazione, le cosce arrivano negli stabilimenti riconosciuti e vengono rigorosamente selezionate, una
per una, dagli esperti operatori del prosciuttifici che ne verificano la rispondenza ai 29 parametri previsti. L’orgoglio e l’obiettivo dell’azienda è quello di essere molto più severi degli ispettori
che, almeno una volta al mese, vengono ad assistere alla selezione.
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Questo comporta però un forte investimento sulla materia prima,
che consenta di poter scartare e respingere fino al 30/35% delle cosce in arrivo, peraltro già selezionate dal fornitore e dagli ispettori
in macello.
Queste vengono subito trattate mediante massaggio ed aspersione di sale grosso marino. La regola aurea vuole che rimangano
sotto sale all’incirca un giorno per ogni chilo del loro peso, quindi
indicativamente un paio di settimane.
Dopo altre piccole lavorazioni meccaniche per la rifinitura manuale del prosciutto, lo stesso viene appeso a riposo ad asciugare
in celle frigorifere, ad una temperatura di circa 2°C, per un periodo
di circa quattro mesi, corrispondenti, nella tradizione, agli inverni
di una volta. Al termine, vengono lavati con acqua calda per farli
riammorbidire e per togliere i residui salini riemersi, e appesi per
un mesetto ad asciugare a temperatura “primaverile” – una volta,
quando era ancora concesso, si appendevano in larghe rastrelliere
al sole.
A questo punto, ricoperta la parte magra mancante di grasso
e cotenna con un impasto senza glutine di sugna e farina di riso
(riserviamo la giusta attenzione anche alle esigenze dei celiaci) per
mantenerne la morbidezza, il prosciutto viene portato in ampie
e ventilate cantine di stagionatura – sono obbligatorie le finestre
contrapposte – dove, appeso a scalere di legno, affina per un altro
anno a temperatura ambiente la propria stagionatura, sviluppando
aromi e profumi, con l’ausilio di ambienti naturali che hanno visto
passare decine di “annate”.
La puntatura finale, effettuata da “nasi” espertissimi con un
magico ago di osso di stinco di cavallo, antichissimo sistema che,
unico, permette di rilevare il grado e la correttezza della stagionatura, dà il primo benestare alla marchiatura finale. Gli ispettori
dell’ente di certificazione, verificate tutte le conformità rispetto al
disciplinare, e visti i risultati mensili del laboratorio di analisi che
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ci confermano che le quantità di sale, di grassi, di umidità e l’indice
di proteolisi sono entro i limiti previsti, provvedono ad apporre il
marchio a fuoco con il Leone di San Marco sovrastante la scritta
Veneto su ogni prosciutto certificato che, da quel momento, diventa Veneto Berico Euganeo DOP, a Denominazione di Origine
Protetta, pronto per la vendita.
In realtà, una volta ottenuta la certificazione, il prosciutto può
rimanere nelle cantine per affinare ulteriormente la stagionatura.
Infatti, problemi di vendite a parte, il prosciutto rimane oramai a
stagionare 17/18 mesi come minimo, al fine di conferire una consistenza adeguata alla carne ed esaltarne i profumi – se un prosciutto
non sviluppa profumi a sufficienza, si rischia di percepirne soltanto il sentore salino. Per questo motivo, fra l’altro, la nostra azienda
seleziona le cosce suine con la parte magra lievemente marezzata,
così da facilitare l’acquisizione di aromi e profumi, il colore rosa
pallido e la morbidezza – è noto che i profumi provengono unicamente dalla parte grassa.
Esiste però sempre una maggior richiesta di prosciutti con stagionature più elevate (22/24 mesi). I profumi diventano più complessi e più intensi, la morbidezza viene comunque garantita dalle
cure del produttore, ma, forse, la delicatezza di un prosciutto di
19/20 mesi è più apprezzata in un prosciutto come l’Attilio Fontana
di Montagnana.

La grande crisi e la qualità del prodotto come soluzione
L’ottenimento della DOP, nel 1996, ha confermato il vantaggio
competitivo delle aziende, come la Attilio Fontana Prosciutti, che
già operavano in una fascia alta di qualità e di mercato e quindi
non sono state spiazzate dai nuovi, cogenti parametri produttivi
che hanno spinto all’insù il prezzo della materia prima.
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Viceversa, le aziende abituate ad operare in un mercato più
commerciale, hanno faticato molto a scaricare i nuovi maggiori
costi sul prodotto finito, avendo come destinatari dei loro prosciutti dei soggetti poco propensi ad acquisti di costo elevato.
Con il risultato, quindi, di produrre meno prosciutti protetti e
più prodotti succedanei o alternativi (speck, prosciutti derivanti
da cosce di maiali esteri e prosciutti da cosce nazionali che non
hanno ottenuto il visto iniziale all’inserimento nella filiera della
DOP).
Risulta evidente che un’azienda che acquista delle cosce fresche destinate a diventare prosciutti certificati deve selezionarle e lavorarle con la massima attenzione in modo da ottenere la
marchiatura finale. La mancata apposizione del marchio, infatti,
produce un decremento del valore del prodotto finito nell’ordine
del 20/25%.
La crisi consolidata di sistema nel mondo dei prosciutti DOP
italiani, in special modo nei distretti di Parma e San Daniele le
cui produzioni sono controllate oramai, come di diceva, da grossi gruppi industriali, ha finito per influire anche nei distretti più
piccoli, seppure in modo meno pesante. Il potersi differenziare
da aziende che propongono Parma e San Daniele, impegnate in
una guerra al ribasso, concede almeno la possibilità, per i clienti,
di una diversificazione, utilizzando un prodotto i cui prezzi, non
essendo presente su larga scala, sono difficilmente confrontabili.
Nel caso specifico dell’azienda Attilio Fontana Prosciutti, il
posizionamento ottenuto in una fascia super-premium ha certamente aiutato ad uscire dalle paludi di una situazione di stasi. In
altri termini, ha giovato il presentarsi come azienda di punta in
un mercato di nicchia rappresentato da prodotti di eccellenza del
territorio a “tiratura” limitata. Dopo anni di insistente caparbietà,
in cui non sono mancati forti dubbi sulla validità della strategia
aziendale, si può finalmente affermare che la qualità paga.
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La ricerca continua della qualità, reale e non solo percepita, la
fidelizzazione dei clienti, la rinuncia a facili vendite che avrebbero
avuto efficacia solamente nel breve periodo, ponendo però basi
diverse alla strategia aziendale, la serietà e la responsabilità nei
rapporti commerciali, hanno creato i presupposti per il consolidamento della propria posizione di leadership nel panorama produttivo del distretto, sia nelle vendite di Prosciutto Veneto DOP,
sia nell’immagine di produttore di riconosciuta fama.
Attenzione alla qualità significa anche sguardo attento alla
strategia organizzativa dell’impresa (è stata la prima del Consorzio, nel 2001, a dotarsi di certificazione di sistema per la gestione
della qualità UNI EN ISO 9001).
A tutte queste problematiche interne al settore, dal 2009 si è
aggiunta la crisi generale che ha investito il mondo occidentale
ed, in particolare, l’Italia.
Non si è sentita subito; contrariamente ad altri settori, l’alimentare ha tenuto, fino allo scorso anno. Il perdurare della crisi
e la mancanza di lavoro hanno creato forti situazioni di disagio
che hanno finito per ripercuotersi anche sulla tavola. La fascia
più debole di popolazione probabilmente non aveva accesso nemmeno prima ad un prosciutto di gamma medio/alta. Chi invece
ne era consumatore abituale ha scelto due strade: il cambio di
segmento, passando ad un prosciutto più corrente o, addirittura
ad altro prodotto; oppure, mantenendo la fedeltà alla tipologia o
alla marca stessa, ne ha ridotte le quantità. Il risultato, comunque,
è una netta diminuzione di consumi.
Il posizionamento del prosciutto Attilio Fontana ha invece
preservato i volumi di vendita. Una forte fidelizzazione al marchio
(Veneto o Attilio Fontana o Montagnana), specie nel ristretto ambito territoriale ove è più conosciuto, ne ha consentito la tenuta.
Non a caso, infatti, il calo subito dai clienti della GDO è stato
assorbito dall’aumento di nuovi clienti nel normal trade e nella
ristorazione.
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Approfittando inoltre della particolare situazione venutasi
a creare con il momentaneo fermo produttivo di un paio fra le
aziende più significative del Consorzio, dovuto a ristrutturazione
o crisi finanziaria, la Attilio Fontana Prosciutti ha colto il momento propizio per ridurre ulteriormente le quote di vendita a
singoli, importanti clienti della GDO, spalmando il fatturato su
altri soggetti, riducendo così i rischi di, sia pur remote, possibili
grosse insolvenze e di improvvisi cambi di strategia commerciale
da parte dei clienti stessi ed aumentando le marginalità.
Altro fatto estremamente positivo per un’azienda dalle piccole
dimensioni, è stato l’apertura di un canale di vendita diretta presso lo stabilimento. Favorito forse anche dalla crisi, che ha spinto
molti consumatori a rivolgersi direttamente alla produzione per
ottenere prezzi appena più competitivi, saltando un passaggio distributivo, il fenomeno della vendita diretta ha dimostrato dati
insperati, con una crescita a due cifre negli ultimi anni.
Resta inteso che tali risultati si ottengono solamente fornendo
una qualità elevata e costante ed un servizio alla clientela che
deve sempre uscire soddisfatta, creando il presupposto per il suo
ritorno e per la fidelizzazione, l’obiettivo più importante del nostro credo imprenditoriale. Alla fine, il prezzo diventa un fattore
quasi marginale.
Last but not least, la strategia aziendale della Attilio Fontana Prosciutti ha sempre seguito una consuetudine lungimirante:
fare sempre il passo adeguato alla gamba. Forse negli anni si sono
perse anche delle opportunità, ma dopo 95 anni e tre generazioni,
l’azienda cammina più che mai saldamente sulle sue gambe. La
proprietà ha sempre privilegiato il consolidamento della patrimonializzazione, evitando facili “distrazioni” in tempi di vacche
grasse, creando così le basi strutturali per un’impresa che vuole
continuare ancora ad essere a lungo protagonista anche nei momenti bui che la nostra economia e la nostra vita sociale stanno
vivendo.
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