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Punto di vista

Quale finanza per l’impresa?

Paolo Gubitta1

Microimpresa torna sulla relazione tra finanza e impresa a 
poco più di un anno di distanza da un numero dedicato a questo 
tema dal titolo Credito, merito e fiducia (36/2014). Le ragioni sono 
presto dette. La buona finanza è essenziale al nostro sistema eco-
nomico e lo sarà sempre più per sostenere i progetti di riorganiz-
zazione e rilancio delle imprese. Le recenti cronache ci rammen-
tano che gestioni bancarie scellerate rischiano di lasciarci eredità 
pesantissime, che renderanno ancora più difficile il già accidentato 
percorso che le piccole imprese si trovano a fare.

Se ci mettiamo dalla prospettiva degli imprenditori, qual è la 
situazione in cui ci troviamo?

Il credito stenta a ripartire e i finanziamenti alle imprese italia-
ne rimangono al di sotto delle attese, perché il sistema creditizio si 
muove con estrema prudenza nei confronti del business (Daniele 
Nicolai e Paolo Gubitta). La situazione potrebbe essere migliorata 

1  Professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università di Padova e Di-
rettore scientifico dell’Area Imprenditorialità di CUOA Business School.
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attraverso un uso strategico del Fondo di Garanzia, che permette 
di aumentare il merito di credito delle piccole imprese, fornendo 
una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle ban-
che (Roberto Olivieri). Nel frattempo, le imprese continuano a sof-
frire, ma almeno in parte sono artefici di tale situazione, perché nel 
corso del tempo hanno creato strutture finanziarie caratterizzate 
da una leva relativamente elevata e da una forte dipendenza dal 
credito bancario (Antonella Malinconico).

Secondo alcuni osservatori, le difficoltà delle imprese sono la 
conseguenza dell’arretratezza del sistema finanziario e dell’assetto 
localistico delle banche, che porta a logiche più orientate al rela-
tionship lending. Il contributo di Cristina Demma smonta queste 
impressioni, dimostrando che l’offerta di credito non è stata in-
fluenzata dal grado di localismo ma dalla dimensione degli inter-
mediari.

In attesa che il sistema finanziario (bancario e non) evolva, che 
i processi di aggregazione portino a dimensioni competitive e che il 
sistema giudiziario ponga fine alle scellerate gestioni di taluni ban-
chieri, gli imprenditori (e quelli più piccoli in particolare) devono 
rimboccarsi le maniche per mettere in sicurezza le loro imprese e 
cavalcare il cambiamento.

Non esistono ricette, ma ci sono alcune indicazioni che emer-
gono da recenti ricerche.

Le imprese che hanno aumentato la dotazione di capitale 
proprio negli anni a cavallo della crisi hanno raggiunto risulta-
ti economici migliori delle altre. La proprietà che mette mano al 
portafoglio quando sembra che l’economia sia al collasso lancia 
un segnale forte e chiaro che rassicura tutti (collaboratori, forni-
tori, clienti, banche), perché comunica che l’imprenditore crede in 
quello che sta facendo e vede opportunità per il futuro.

In parallelo, gli imprenditori devono sforzarsi per dotare 
le imprese di pratiche gestionali solide e leggere, che liberano 
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l’imprenditore dalle attività routinarie, creano i presupposti per 
professionalizzare la gestione e soprattutto svincolano l’impresa 
dall’abbraccio (a volte mortale) con l’imprenditore-fondatore-lea-
der. Le imprese familiari di successo hanno fatto questo passaggio, 
lasciandosi alle spalle l’ossessione del controllo diretto e svilup-
pando maggiore capacità di affrontare il nuovo e l’imprevisto.

Per capire fino in fondo il comportamento di talune (non di 
tutte) imprese a proprietà familiare dobbiamo tener conto che ol-
tre al risultato economico contano anche la legittimazione sociale, 
la salvaguardia della reputazione familiare, la qualità delle rela-
zioni con i fornitori, con i clienti e con gli stakeholder, il desiderio 
di contare nella comunità e di essere membri attivi dello sviluppo 
locale. Si tratta di un tema molto caro ai piccoli imprenditori ita-
liani e che a volte, nei periodi di difficoltà, pesa come un macigno.





Econom
ia, lavoro e società

Banche, PMI e mercati: tra 
regolamentazione di vigilanza ed 
evoluzione del rapporto banca-impresa

Antonella Malinconico1

Sintesi

La struttura finanziaria nei paesi dell’area euro vede le ban-
che quali fonte primaria di credito per l’economia reale ed in par-
ticolare per le PMI.

Il deterioramento delle condizioni macroeconomiche ha avuto 
riflessi importanti su tutti i settori produttivi e di riflesso sulle isti-
tuzioni bancarie che li finanziano.

Dal verificarsi della crisi le PMI hanno manifestato, e conti-
nuano a registrare, forti difficoltà nell’accesso al credito e ciò no-
nostante diverse azioni siano state varate dalla BCE tra cui anche 
misure cosiddette “non convenzionali” concepite specificamente 
per fornire sostegno al credito.

L’articolo ha come obiettivo quello di evidenziare alcuni dei 
principali fattori che ancora ostacolano le imprese di piccola di-

1  Antonella Malinconico è Professore Associato di Economia degli Intermediari 
Finanziari, Dipartimento DEMM, Università degli Studi del Sannio. E-mail 
malinconico@unisannio.it
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mensione italiane nell’accesso ai finanziamenti bancari, di cui 
sono fortemente dipendenti. L’analisi svolta porta a rilevare come 
fra i maggiori fattori ostativi debba farsi rientrare una regolamen-
tazione di vigilanza sulle banche che nel post crisi è diventata, 
non senza motivo, particolarmente stringente nei confronti delle 
banche. Al contempo si evidenzia che il sistema creditizio italiano 
presenta una maggiore vulnerabilità, a confronto con altri sistemi, 
causata da una forte presenza di prestiti non performing negli at-
tivi delle banche. La maggiore rischiosità delle PMI e lo sviluppo 
di un rapporto banca impresa sempre più incentrato sulla valuta-
zione oggettiva costituiscono elementi che ulteriormente incidono 
negativamente sulla possibilità che tali tipologie di imprese abbia-
no accesso al credito bancario.

Le misure di sostegno al credito nell’economia dell’area 
euro

Il credito alle imprese e alle famiglie, in tutti i paesi europei, ha 
risentito pesantemente della crisi finanziaria globale e di quella dei 
debiti sovrani.

Allo scopo di far fronte alla crisi e attutirne l’impatto sull’eco-
nomia reale, la Banca Centrale Europea (BCE) dal 2011, come già 
avevano fatto le banche centrali delle maggiori economie mondia-
li, ha adottato diverse misure con lo scopo di attuare una politica 
monetaria espansiva. Da prima sono state varate misure concepite 
specificamente per la struttura finanziaria dell’economia dell’area 
dell’euro e tenendo conto delle particolari circostanze della crisi 
finanziaria internazionale. Esse sono state dirette principalmente 
alle banche, che in questa area sono la fonte primaria di credito per 
l’economia reale. Da prima sono state varate, a dicembre 2011 e a 
febbraio 2012, operazioni cosiddette Long Term Refinancing Opera-
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tion (LTRO) per un totale di circa mille miliardi di euro. Mediante 
queste operazioni di rifinanziamento con scadenza triennale veni-
va assegnata in asta alle banche liquidità in cambio di collatera-
le, spesso titoli di stato. Con tali strumenti nel 2012, la BCE aveva 
raggiunto la massima espansione dell’attivo, mai avuta nella sua 
storia: 3.000 miliardi di euro. Purtroppo l’effetto di tali manovre, 
congiuntamente alla riduzione dei tassi di rifinanziamento, è stata 
di stimolo per gli investimenti di tipo finanziario, ma non di tipo 
produttivo, con una crescita nulla del PIL reale e dell'occupazione 
nell’area euro.

Sullo sfondo di dinamiche di credito che erano alla fine più de-
boli di quello che in genere può essere osservato a seguito delle 
crisi bancarie, a partire dall’estate del 2014 la BCE ha adottato una 
serie di nuove misure di politica monetaria, per cercare di superare 
il credit crunch e drenare risorse all’economia reale.

La BCE ha continuato ad agire su più fronti, dapprima, ha por-
tato il tasso di rifinanziamento principale al minimo storico (0,05%), 
poi è stato implementato un piano a lungo termine definito TL-
TRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations). Mediante le 
TLTRO la BCE concede liquidità agli intermediari a condizione che 
essa venga utilizzata per finanziare famiglie e imprese; queste ul-
time operazioni hanno avuto avvio nel 2014 e proseguiranno fino 
almeno al 2016. In aggiunta sono stati anche varati programmi di 
acquisto di covered bonds e di asset-backed securities.

Successivamente, dato il persistere della stretta creditizia e l’e-
saurimento delle politiche monetarie convenzionali (abbassamen-
to dei tassi di interesse allo zero, tasso di interesse negativo per i 
depositi presso la stessa BCE), è stata decisa l’adozione di un vero 
alleggerimento quantitativo nell’Eurozona (Quantitative Easing). 
Il 22 gennaio 2015, il governatore Mario Draghi ha annunciato al 
World Economic Forum che la BCE avrebbe acquistato titoli di de-
bito pubblici e privati a partire da marzo 2015 ed almeno fino a 



14

Antonella Malinconico

settembre 2016 al ritmo di 60 miliardi di euro/mese, e comunque 
fino a quando il tasso di inflazione nell’eurozona non sarebbe tor-
nato ad avvicinarsi al 2%. Mediante tale manovra la BCE acquista 
sul mercato secondario titoli emessi dai governi o dalle istituzioni 
europee, in proporzione alle quote del capitale sociale della BCE 
detenute dalle rispettive banche centrali nazionali, allocando il 92% 
del relativo rischio sui singoli istituti nazionali (che scende all’80% 
se si considerano anche gli acquisti dei titoli di debito pubblico 
delle istituzioni europee). Tali acquisti hanno il fine di allentare le 
condizioni monetarie e finanziarie per poi rendere meno costoso 
l’accesso al finanziamento da parte di imprese e famiglie.

Le diverse misure di stimolo adottate dalla Banca Centrale Eu-
ropea nel complesso “hanno ridotto in maniera significativa i tas-
si in una serie di segmenti finanziari, contribuendo ad abbassare i 
costi di approvvigionamento delle banche e incentivandole così a 
trasmettere” questo beneficio a famiglie e imprese “fornendo più 
credito a condizioni migliori”. In dettaglio, la BCE osserva che le 
verifiche “indicano come l’effetto combinato delle misure non con-
venzionali adottate da giugno 2014 abbia avuto un notevole effetto 
sui titoli di Stato a lungo termine, effetto che in generale aumenta 
a seconda della maturità del titolo e del suo rischio” (Praet, 2015).

Allo stesso tempo la BCE ha riconosciuto che sebbene ci sia-
no stati segnali positivi questi potrebbero non tradursi immedia-
tamente in una crescita dei prestiti. Questo è un processo che ri-
chiede tempo per concretizzarsi, non solo a causa di considerazioni 
operative, ma anche perché la reazione della domanda di prestito 
per migliori condizioni di offerta solitamente non è immediata. È 
quindi probabile che la prima fase di riequilibrio interesserà prin-
cipalmente il passivo dei bilanci delle banche, vale a dire la sosti-
tuzione di finanziamento, e poi in una fase successiva le banche 
realizzeranno strategie di espansione di asset.
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I prestiti bancari alle imprese italiane

L’Italia è il Paese europeo più dipendente dai finanziamenti 
degli istituti di credito, con valori che per le Pmi arrivano al 95-
98%. Questa situazione crea un grosso problema perché la crisi ha 
di fatto imposto alle banche un razionamento del credito.

In Italia, oltre alle manovre varate dalla BCE, con lo stesso 
obiettivo di riduzione della stretta creditizia, ha operato nel con-
tempo la Banca d’Italia. Nel 2015 con il fine di migliorare la situa-
zione di liquidità delle banche e insieme agevolare la concessione 
di credito alle piccole e medie imprese, l’istituto centrale ha ul-
teriormente ampliato la gamma dei prestiti che gli intermediari 
possono utilizzare a garanzia delle operazioni di rifinanziamento 
presso l’Eurosistema, con modalità tali da incentivare il credito 
alle piccole e medie imprese (Visco, 2014).

Anche il ministero per lo Sviluppo Economico ha agito nel con-
tempo con diversi strumenti per contrastare il fenomeno. Solo per 
citare alcune delle misure più recenti, è da menzionare che è stato 
rafforzato il Fondo di garanzia per i crediti alle Pmi, includendo 
nuove categorie di prenditori e consentendo di assicurare porta-
fogli di prestiti ed emissioni di obbligazioni. Ancora, alle piccole 
e medie imprese è stata data la possibilità di accedere a finanzia-
menti a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni 
di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi 
di fabbrica ad uso produttivo. Tali finanziamenti sono concessi, a 
valere su un plafond di provvista presso la gestione separata della 
Cassa depositi e prestiti.

Per di più, tramite i decreti emanati nell’ultimo triennio si è 
cercato di favorire per le PMI il ricorso a canali di finanziamento 
alternativi a quello bancario. Mediante l’emissione di obbligazioni 
e titoli di debito a medio-lungo termine (i cosiddetti minibond), 
sono state estese alle società non quotate alcune facilitazioni in 
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passato previste solo per le aziende presenti sui mercati regola-
mentati, tra cui la deducibilità degli interessi passivi nella misura 
del 30% e l’esenzione della ritenuta alla fonte sui proventi corri-
sposti (Malinconico, 2014). Negli ultimi mesi è cresciuto il ricorso 
a questi strumenti da parte delle aziende più piccole, anche se il 
56% delle emissioni fin qui realizzate fa capo a realtà che fatturano 
più di 50 milioni.

I numerosi interventi messi in atto da più fonti hanno però 
avuto l’effetto solo di attenuare la contrazione del credito alle im-
prese italiane e la dinamica dei prestiti ha continuato a presentare 
un segno negativo.

Il deterioramento delle condizioni macroeconomiche e l’incer-
tezza sulle prospettive future si sono riflesse soprattutto sulla deci-
sa caduta della domanda, corrente e attesa, insieme con il persiste-
re di ampi margini di capacità produttiva inutilizzata. Tra il 2007 e 
il 2014, gli investimenti nel complesso del Paese hanno subito un 
calo cumulato pari al 30 per cento. (Banca d’Italia, 2014).

Figura 1- Prestiti bancari residenti in Italia
(variazioni percentuali su 12 mesi)

Fonte: Banca d’Italia, Supplemento al Bollettino Statistico 2016
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La contrazione dei prestiti concessi alle imprese italiane è stata 
drastica e solo di recente, dopo tre anni, nel novembre 2015 si è 
avuta una lieve inversione di tendenza con i prestiti alle imprese 
che su base annua sono saliti dello 0,2% (figura 1), a ciò si è accom-
pagnato anche un processo di parziale allentamento delle condi-
zioni di accesso al credito (Banca d’Italia, 2015, 2016).

Le difficili condizioni macroeconomiche si sono ripercosse so-
prattutto sulle aziende minori. Queste per loro natura più rischiose 
e meno trasparenti rispetto alle altre imprese sono più difficili da 
vagliare in condizioni di incertezza, pertanto sono quelle che han-
no subito una maggiore contrazione del credito concesso.

Figura 2 - Prestiti alle PMI (<20 addetti) a partire dall’avvio
delle operazioni TLTRO e del Quantitative Easing (QE)

Fonte: Elaborazione su data Banca d’Italia
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Le operazioni messe in campo dalla Banca Centrale Europea 
(TLTRO e QE) non sembrano aver sortito ancora nessun effetto 
sulle PMI. Analizzando l’andamento degli impieghi vivi da fine 
agosto 2014 (periodo antecedente alle operazioni TLTRO/QE) a 
fine ottobre 2015 era possibile evidenziare ancora il segno nega-
tivo con le consistenze in discesa di 8,7 miliardi di euro per una 
contrazione percentuale pari al 6,1% (figura 2).

Le principali cause del razionamento del credito alle PMI 
in Italia

L’attuale fenomeno del razionamento del credito consegue alla 
variabile combinazione di cause complesse.

In primis è un dato che le PMI risentono delle debolezze della 
loro struttura finanziaria, caratterizzata da una leva relativamente 
elevata e da una forte dipendenza dal credito bancario. I debiti 
finanziari rappresentano il 54 per cento delle risorse finanziarie 
complessive (debiti finanziari e capitale proprio) a fronte del 45 
per le altre imprese. Tra i debiti finanziari, i prestiti bancari costi-
tuiscono i due terzi del totale, contro poco più di un terzo per le 
imprese maggiori, mentre il peso delle obbligazioni è pressoché 
nullo (a fronte del 14 per cento per le altre aziende). (Panetta, 
2015).

Al contrario di quanto si è osservato in altri paesi, in Italia l’ac-
cresciuto intervento a sostegno delle condizioni finanziarie delle 
imprese, in particolare quelle più piccole, non si è sviluppato all’in-
terno di un quadro organico. Le misure messe in campo dai diversi 
governi sono state affidate a enti o soggetti operanti in maniera 
talora indipendente gli uni dagli altri; una tale frammentazione 
può aver ostacolato un efficiente utilizzo dei diversi strumenti da 
parte delle imprese.
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Volendo indagare con maggiore attenzione esclusivamente il 
ruolo del sistema bancario, un’analisi approfondita porta a soste-
nere che, diversamente da come nell’opinione corrente spesso vie-
ne sostenuto, l’attuale situazione non dipende dalla volontà delle 
banche di non far circolare la liquidità che possiedono. Sembra 
piuttosto che, sebbene le banche abbiano attualmente maggiore 
liquidità, grazie anche al sostegno delle Banche Centrali, non sono 
però di fatto nella condizione in grado di offrire, in condizioni di 
equilibrio gestionale, il credito che servirebbe all’economia reale 
(Mottura, 2013) e ciò con particolare enfasi vale per il credito alle 
PMI (Malinconico, 2014).

Con riferimento alla situazione italiana pare ragionevole rite-
nere che fra le principali cause di razionamento del credito alle 
PMI siano da annoverare: i maggiori requisiti patrimoniali e di 
liquidità richiesti dalla regolamentazione prudenziale, l’aggrava-
mento del rischio accumulato nelle banche per i prestiti in essere, 
e infine le modalità con cui si è evoluto il rapporto fra banche e 
PMI.

La regolamentazione prudenziale post crisi e l’effetto sulla 
disponibilità di credito

L’attività di intermediazione creditizia, in particolare quando 
è combinata con l’emissione di passività a vista con funzione mo-
netaria, richiede che siano prudentemente gestite due fattori cru-
ciali per l’equilibrio della banca. In primis vi deve essere il giusto 
rapporto fra attivo rischioso e patrimonio. Il rapporto deve essere 
sempre superiore all’unità, altrimenti non si realizzerebbe una si-
gnificativa intermediazione e la riserva di capitale è più costosa 
delle altre passività detenute dalla banca in quanto l’azionista ri-
chiede una maggiore remunerazione per il rischio assunto.
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Da un altro lato vi deve essere anche il giusto equilibrio tra il 
passivo, ovviamente considerato nella sua struttura per scadenze, 
e la componente liquida dell’attivo, ossia la riserva di liquidità. 
Tale riserva di liquidità è costosa, nel senso proprio del costo-op-
portunità, poiché comporta la rinuncia a impieghi alternativi più 
remunerativi, anche se più rischiosi (Mottura, 2013).

A parità di ogni altra condizione, quando il banchiere aumenta 
le leve espande il volume dell’intermediazione creditizia, riuscen-
do così ad ottenere maggiore redditività, ma ciò a costo di un mag-
giore rischio. Il banchiere, soggetto privato ed esposto alle pres-
sioni di un mercato competitivo, è fisiologicamente incentivato ed 
orientato a operare ai confini della prudenza: egli affermerà sem-
pre di essere prudente, ma il «mestiere» gli impone di assumere 
rischio remunerativo. Le leve menzionate devono essere produtti-
ve e la loro produttività sarà tanto maggiore quanto maggiore è il 
rapporto fra volume di credito prodotto (e collocato in bilancio) e 
volumi delle riserve sia di liquidità sia di patrimonio. La prudenza, 
nell’ottica del banchiere è dunque un vincolo, non è un obiettivo. 
(Mottura, 2013).

Per contro la regolamentazione di vigilanza, pone alla banca il 
rispetto di vincoli prudenziali, cioè il rispetto dei requisiti minimi 
di patrimonio e di liquidità ritenuti congrui, in un dato contesto, 
con sufficiente grado di prudenza.

I requisiti regolamentari, posti a presidio della stabilità finan-
ziaria, finiscono per diventare dei fattori esogeni che di fatto limi-
tano la produzione e l’offerta di credito (Masera, 2012).

A seguito della crisi, molte sono state le istituzioni bancarie 
che hanno richiesto ingenti interventi pubblici al fine di arginare 
le esternalità negative che dai loro default sarebbe potuto derivare. 
Per arginare gli effetti della crisi l’UE ha consentito, eccezional-
mente e per un periodo di tempo limitato, di derogare parzialmen-
te alla disciplina che nell’UE vieta gli aiuti di Stato.
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Il dato registrato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea rile-
va che a fine 2014 erano stati varati aiuti di stato per 5.763 miliardi 
di euro, di questi, gli interventi effettivamente realizzati sono stati 
pari a 1.540 miliardi di euro suddivisi in garanzie, ricapitalizzazio-
ni, bad bank. L’irrobustimento patrimoniale delle banche in diversi 
paesi dell’Unione europea ha permesso al sistema di fronteggiare la 
crisi, ma è stato realizzando pesando sulle finanze pubbliche. Alla 
fine del 2014, gli aiuti di Stato concessi alle banche ammontavano a 
238 miliardi di euro in Germania (8,2 per cento del PIL), 52 miliardi 
in Spagna (5,0 per cento), 42 miliardi in Irlanda (22,6 per cento), 40 
miliardi in Grecia (22,2 per cento), 36 miliardi nei Paesi Bassi (5,5 
per cento), 28 miliardi in Austria (8,4 per cento), 19 miliardi sia in 
Portogallo (11,0 per cento) sia in Belgio (4,6 per cento). In Italia, per 
contro, si è deciso di non far gravare le perdite delle banche sui bi-
lanci pubblici e a fine 2014 era di solo 1 miliardo di euro il sostegno 
pubblico fornito alle banche (Banca d’Italia, 2014).

Gli interventi effettuati all’estero sono stati per lo più 
completati prima che fossero adottate le più stringenti regole 
europee previste, dal 2013, dalla disciplina sugli aiuti di Stato e 
dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (Visco, 
2014). Infatti, proprio per evitare che la crisi delle banche potesse 
ancora pesantemente gravare sui bilanci pubblici, sono state varate 
nuove norme nell’UE che attualmente, di fatto, rendono non più 
perseguibile l’uso del sostegno statale alle banche.

Nello stesso periodo, le autorità di vigilanza a livello interna-
zionale, hanno varato nuove norme che obbligano le banche ad 
adottare più stringenti requisiti patrimoniali e di liquidità. Il dispo-
sto di Basilea 3, unito ad altre importanti misure intraprese dai re-
golatori, impongono ora, a scopo prudenziale, criteri più restrittivi 
di gestione, costringendo le banche a ridurre i rischi di credito e di 
liquidità assunti (de-risking e de-leveraging) entro i confini della 
disponibilità di patrimonio e di liquidità.
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Con le norme imposte alle banche, i nuovi prestiti, come 
quelli già in essere, devono essere ponderati per il rischio (risk 
weighting) al fine di determinare l’adeguatezza del patrimonio 
rispetto alla capacità di assorbimento delle perdite che, a seguito 
di insolvenze, la banca potrebbe essere costretta a sopportare. Al 
contempo la banca è tenuta a rispettare un requisito minimo di 
liquidità dell’attivo rispetto al passivo (liquidity coverage ratio) e 
un requisito minimo di stabilità delle fonti di raccolta rispetto alla 
struttura per scadenze dell’attivo (net stable funding ratio). (Ma-
linconico, 2012). La banca pertanto può concedere nuovo credito 
solo se, nella composizione dell’attivo e del passivo, i parametri 
indicati sono superiori ai requisiti minimi imposti dalla regola-
mentazione.

Tali pesanti vincoli, posti per nobili finalità prudenziali, sono 
più restrittivi di quelli che probabilmente le banche discrezional-
mente sarebbero disposte ad assumere come criteri fisiologici di 
equilibrio patrimoniale e finanziario della gestione. Pertanto sono 
proprio questi obblighi, in buona sostanza, a limitare in questo 
frangente la produzione di nuovo credito. Tale fenomeno è sta-
to definito come razionamento da regolamentazione prudenziale 
(Mottura, 2013).

L’eredità della crisi: il nodo delle sofferenze

La eccezionale gravità della recessione ha inciso significati-
vamente sulla qualità degli attivi delle banche italiane, la quota 
elevata di prestiti deteriorati (non performing loans) è divenuta il 
principale fattore di vulnerabilità del sistema. Nel mese di novem-
bre 2015 i prestiti deteriorati ammontavano a 360 miliardi di euro, 
pari al 18 per cento del totale impieghi; all’interno di questo aggre-
gato, le “sofferenze” ammontavano a 200 miliardi (circa il 10 per 
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cento degli impieghi). Oltre la metà di tali sofferenze sono origina-
te da prestiti alle imprese (figura 3).

Figura 3 - Sofferenze lorde del sistema bancario Italiano

Fonte: elaborazioni Abi-Cerved su dati Banca d’Italia (2015)

Prima della doppia recessione, nel 2008, l’incidenza dei crediti 
deteriorati era del 6 per cento, quella delle sofferenze del 3,8 per 
cento degli impieghi.

La situazione per le banche italiane si è acuita in modo più gra-
ve, in parte, anche perché nel nostro paese, come visto, si è scelto 
di non far ricorso ad aiuti di stato. Inoltre nelle banche italiane non 
trova spesso attuazione la soluzione frequentemente adottata da 
banche di altri sistemi, ossia la cessione dei crediti deteriorati, re-
alizzata allo scopo di alleggerire i bilanci bancari2. La difficoltà che 
le banche incontrano nella gestione dei crediti deteriorati è anche 
legata alle peculiarità del nostro sistema giudiziale. Le procedure 

2  Per un’attenta analisi delle cause si veda Jassaud N., Kang K. (2015). 
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civili impiegano quasi 8 anni in Italia, contro i 2,5 della Francia e 
gli 1,5 della Svezia. I tempi del recupero crediti in Italia orbitano 
attorno i 5 anni contro meno di due in Francia e meno di un anno 
in Germania, Spagna e Olanda. Il recupero dei crediti in sofferenza 
risulta, anche per questo motivo, molto più complesso e costoso 
rispetto ad altri paesi europei (Malinconico, 2015).

Solo recentemente, sono stati adottati, e si stanno analizzando 
diversi provvedimenti per velocizzare le procedure di recupero dei 
crediti ed anche per rendere il trattamento fiscale delle perdite del-
le banche omogeneo a quello degli altri paesi europei (Barbagallo, 
2015).

Un altro tema importante è quello della adozione di un approc-
cio di tipo maggiormente improntato a logiche di tipo industriale 
nella gestione dei crediti deteriorati. Lo sviluppo del servicing, ov-
vero l’attività in house o in outsourcing dedicata esclusivamente 
alla gestione dei flussi di cassa e del recupero del credito, è in effetti 
centrale per agevolare la costruzione delle cartolarizzazioni di sof-
ferenze. Inoltre il servicer è anche uno dei fattori chiave per deter-
minare il rating nelle varie classi delle asset-backed securities o per 
definire il prezzo di cessione delle sofferenze (Malinconico, 2015).

Diverse sono state le iniziative assunte negli ultimi anni per 
fronteggiare i rischi derivanti dall’elevata quota di non performing 
loans nei bilanci bancari. Fra il 2012 ed il 2013 la Banca d’Italia ha 
condotto ispezioni sul livello di svalutazione dei crediti anomali (la 
cosiddetta campagna del provisioning); nel 2013-14 i prestiti delle 
banche sono stati analizzati in profondità attraverso la Asset Qua-
lity Review (AQR) condotta a livello europeo.

Il flusso di nuove sofferenze delle imprese si mantiene nell’at-
tuale ancora molto elevato rispetto ai livelli storicamente registrati 
e la creazione di società veicolo di cessione dei non performing lo-
ans si profila come un intervento risolutore per favorire la ripresa 
del credito alle imprese.
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L’evoluzione del rapporto banca impresa ai tempi della crisi

Nella relazione banca impresa un cambiamento rilevante si era 
già registrato con l’introduzione delle regole di Basilea 2, il cui 
obiettivo di fondo era sviluppare, presso gli intermediari finanzia-
ri, la cultura del rischio e creare un legame diretto tra il grado di 
patrimonializzazione e il livello di rischio effettivamente assunto, 
coinvolgendo e responsabilizzando il management. Basilea 2 ha 
spinto le banche verso una maggiore strutturazione dei proces-
si creditizi, a una maggiore standardizzazione e formalizzazione 
delle informazioni e a una diversa articolazione delle fasi di va-
lutazione dei fidi (Bisoni e Ferrari 2012). La maggiore diffusione 
dei modelli di rating per la valutazione del merito creditizio ha 
ridotto l’utilizzo delle soft information (De Laurentis e Saita, 2004). 
Di fatto vi è una reale difficoltà di incorporare nei modelli a base 
statistica le soft information e, in particolare, le informazioni di 
natura soggettiva (Albareto et al. 2008).

Vi sono alcuni elementi che inducono a ritenere che la crisi fi-
nanziaria e l’ulteriore inasprirsi delle regole indotte dalla vigilanza 
abbia portato ad un vero e proprio cambiamento strutturale nel 
mercato del credito. Da alcuni studi empirici emerge infatti che, la 
relazione banca-impresa era cruciale nella concessione del credito 
ma solo prima della crisi del 2007, mentre, nel periodo di crisi, e 
successivamente, si evidenzia un profondo cambiamento nei para-
metri guida di concessione del credito, che sono sempre più legati 
alla valutazione degli indicatori economico-finanziari desumibili 
dai dati di bilancio delle imprese (Lorenzon, 2011).

Prima della crisi le imprese hanno continuato a beneficiare 
di sempre maggiori finanziamenti bancari nonostante la liquidi-
tà aziendale apparisse non sempre sufficiente. Risultava altresì 
insufficiente la redditività sia del capitale proprio, che di quello 
globalmente investito in azienda; la gestione aziendale era inoltre 
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caratterizzata dal forte assorbimento di risorse finanziarie.
La crisi, oltre ad aver ridotto i finanziamenti erogati dalle ban-

che alle piccole e medie imprese, ha cambiato profondamente i 
parametri guida per la concessione del credito. Esso è ora caratte-
rizzato da una maggiore virtuosità delle imprese affidate rispetto 
al passato, dove per imprese virtuose si intendono quelle più pa-
trimonializzate, più efficienti, e con un elevato valore dei beni da 
fornire in garanzia (Lorenzon, 2011).

Un più accentuato utilizzo da parte delle banche di scoring sta-
tistici basati su soli aspetti oggettivi si è registrato specialmente nei 
segmenti small business e retail. Per questa tipologia di impieghi, 
la minore dimensione dei fidi, l’ipotizzata maggiore omogeneità e 
indipendenza dei rischi dei prenditori, le esigenze di automatizza-
re l’acquisizione dei dati e di comprimere costi e tempo di analisi, 
spingono non solo a formalizzare il processo elaborativo ma anche 
a restringere lo spettro delle informazioni di input3.

Il nuovo approccio alla valutazione del rischio di credito che 
le banche hanno dovuto adottare si scontra molto spesso con la 
scarsa capacità e/o volontà delle imprese di minori dimensioni di 
fornire alla banca, in modo standardizzato, un’informativa corret-
ta e trasparente, spesso a causa del ruolo residuale rivestito dalla 
funzione finanziaria per le PMI.

3  Per il mercato creditizio statunitense già Bernet e Westerfeld (2009) e Altman 
e Sabato (2007) avevano dimostrato come sono le variabili finanziarie quelle di 
maggior interesse da parte delle banche nel processo valutativo del merito cre-
ditizio.
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Conclusioni

Con il manifestarsi e l’accentuarsi della crisi finanziaria, le 
banche hanno subito una forte contrazione della loro redditività, 
ciò dovuto alle pesanti perdite su crediti registrate e alla riduzione 
della forbice fra tassi attivi e passivi.

Le azioni di politica monetaria adottate dalla BCE, hanno cer-
tamente avuto come effetto una notevole riduzione dei tassi di 
interesse. Tale contrazione avrebbe potuto tradursi in una mag-
giore concessione di credito alle imprese da parte delle banche, e 
quindi in uno stimolo all’economia. Purtroppo il perdurare della 
crisi economica ha invece esacerbato la condizione di difficoltà 
delle imprese e per riflesso anche delle banche. Il deterioramento 
del portafoglio prestiti, verificatosi velocemente, ha fatto crescere 
le sofferenze nei bilanci delle banche esponenzialmente. Alcune 
banche hanno portato in evidenza sin da subito le pesanti perdite 
attese realizzando anche adeguati accantonamenti, ciò con ulte-
riori riflessi sui risultati reddituali, altre banche invece non hanno 
nell’immediato coperto tali perdite attese.

Durante la crisi alcuni stati dell’Unione europea, nell’ambito 
delle regole allora vigenti, hanno provveduto a ristrutturare il set-
tore creditizio mediante sostenuti aiuti di stato. Non è stata questa 
la scelta perseguita invece dall’Italia, anche probabilmente a causa 
della penuria di risorse pubbliche da destinare a quello scopo.

La conseguenza è stata che le banche italiane hanno continua-
to a mantenere nel loro attivo una parte consistente di crediti de-
teriorati, ciò ovviamente a scapito della possibilità di concedere 
ulteriori finanziamenti.

In questo frangente è proseguita la corretta azione delle auto-
rità di vigilanza che, con lo scopo di ridurre le crisi bancarie, ha 
accelerato il ridisegno delle regole prudenziali. Se Basilea 2 e Ba-
silea 3 già ponevano al centro dell’attenzione l’esigenza di una più 
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stretta relazione tra rischi e patrimonio della banca, tali disposti 
con la crisi si sono ulteriormente inaspriti, obbligando le banche 
ad una estrema prudenza. Di conseguenza, nel definire le proprie 
politiche creditizie, e quindi la dimensione e la composizione del 
proprio portafoglio prestiti, le banche sono state indotte a tenere 
in conto, più di prima, il proprio grado di patrimonializzazione e le 
concrete possibilità di un suo accrescimento, obiettivo non facile 
da realizzare in periodi in cui si assiste a un severo restringimento 
dei margini reddituali.

In un tale contesto, la maggiore rischiosità delle imprese di 
piccola dimensione, unita alla diffusione sempre più pervasiva di 
sistemi di valutazione del rischio oggettivi e standardizzati che 
hanno di fatto modificato il rapporto banca-impresa, hanno porta-
to ulteriormente ad aggravare le difficoltà di accesso al credito da 
parte delle PMI.

Una situazione così articolata necessita che tutti gli attori del 
sistema assumano, nel più breve tempo possibile, seri provvedi-
menti. Le politiche pubbliche, nazionali e comunitarie, possono 
svolgere un ruolo sostanziale di stimolo al cambiamento, anche 
intervenendo sulle distorsioni della regolamentazione. Tali rimedi, 
mirati a fornire i corretti incentivi agli operatori del settore priva-
to, potranno però avere degli effetti solo se saranno inseriti in un 
quadro di azioni ben armonizzate e solo se la loro effettiva realiz-
zazione sia poi coordinata nel continuo.
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Studi e Pratiche

Localismo bancario e crisi finanziaria

Cristina Demma1

Sommario

Questo lavoro verifica se tra la fine del 2005 e la metà del 
2012 la specializzazione territoriale dell’attività di prestito, il loca-
lismo bancario, ha influenzato la dinamica e la qualità dei presti-
ti concessi alle imprese italiane. A tal fine il lavoro propone una 
nuova definizione di banca locale il cui principale vantaggio, ri-
spetto alle classificazioni tradizionalmente adottate in letteratura, 
è quello di classificare le banche di minore dimensione in locali e 
non locali in base al numero e alla dimensione dei mercati in cui 
esse operano, prescindendo dalla forma giuridica e dalla dimen-
sione dell’intermediario. I risultati indicano che, controllando per 

1 Cristina Demma, ricercatrice presso Banca d’Italia, sede di Palermo, cristina.
demma@bancaditalia.it. Le opinioni espresse sono personali e non impegnano 
necessariamente l’Istituzione di appartenenza. Desidero rivolgere un ringrazia-
mento speciale a Giorgio Albareto e Giorgio Gobbi per la loro attenta lettura e 
gli utili suggerimenti e consigli. Desidero ringraziare anche Michele Benvenuti, 
Marcello Bofondi, Raffaello Bronzini, Luisa Carpinelli, Antonio De Socio, Roberto 
Felici, Carlotta Rossi e Paolo Sestito per l’aiuto e le indicazioni fornite durante il 
lavoro.
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le caratteristiche della domanda e la situazione iniziale dei bilanci 
bancari, l’offerta di credito non è stata influenzata dal grado di lo-
calismo ma dalla dimensione degli intermediari. Durante la crisi il 
tasso di ingresso in sofferenza è risultato sensibilmente superiore 
per le banche di minore dimensione; tra queste, il deterioramento 
della qualità dei prestiti delle banche locali è stato inferiore rispet-
to a quello delle banche non locali.

Introduzione

Negli ultimi anni il sistema bancario internazionale è stato in-
vestito dalle tensioni causate dalla crisi finanziaria del 2008-2009 e 
dalla successiva crisi del debito sovrano del 2011. Queste tensioni 
hanno avuto un impatto negativo sul finanziamento delle impre-
se soprattutto in quei paesi, come l’Italia, in cui il credito banca-
rio rappresenta la principale fonte di finanziamento esterno per 
il settore produttivo. In questo contesto le banche locali, in virtù 
del loro modello di intermediazione più orientato al relationship 
lending e dei vantaggi informativi di cui dispongono, dovuti alla 
conoscenza diretta del tessuto imprenditoriale e all’instaurarsi di 
relazioni creditizie di lungo periodo, potrebbero aver avuto una 
dinamica dei prestiti e della qualità del credito diversa da quella 
degli altri intermediari. Questo lavoro si concentra quindi sul ruo-
lo che le banche locali hanno avuto nel finanziamento alle imprese 
italiane nel corso della crisi, verificando se il localismo bancario 
ha influenzato la dinamica e la qualità dei prestiti al settore pro-
duttivo.

Nella letteratura di riferimento il localismo bancario è fre-
quentemente associato alla dimensione piccola o a determinate 
forme giuridiche degli intermediari. In questo lavoro, in linea con 
Farabullini e Gobbi (2000), il localismo bancario viene misurato 
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in base ad un concetto di rilevanza territoriale: si considerano lo-
cali le banche la cui attività di prestito risulti concentrata territo-
rialmente e sia rilevante per l’economia delle aree in cui la banca 
opera. L’ipotesi sottostante è che il legame tra banca e territorio 
possa favorire la raccolta della soft information che è alla base del 
localismo bancario. Nonostante le loro peculiarità, il comporta-
mento delle banche locali durante la crisi ha ricevuto finora scarsa 
attenzione in letteratura. Su questo tema l’unico lavoro in Italia è 
rappresentato da Banca d’Italia (2014) che mostra come tra il 2007 
e il 2013 le banche locali abbiano registrato, rispetto agli altri inter-
mediari, una dinamica del credito al settore produttivo più soste-
nuta, un maggior tasso di ingresso in sofferenza dei finanziamenti 
alle imprese di maggiore dimensione e, al contrario, una minore 
rischiosità dei prestiti alle piccole imprese.

Questo lavoro si inserisce in questo filone di letteratura for-
nendo un duplice contributo. Il primo, di natura metodologica, 
consiste nel proporre una nuova definizione di banca locale il cui 
principale vantaggio, rispetto alle classificazioni tradizionalmente 
utilizzate (DeYoung, Hunter e Udell 2004; Bonaccorsi di Patti et 
al. 2005; Banca d’Italia 2014), è quello di distinguere le banche in 
locali e non locali prescindendo dalla loro dimensione e forma giu-
ridica e basandosi invece sulla loro effettiva operatività. Esistono 
infatti banche di credito cooperativo e banche minori, tipologie 
di intermediari che le precedenti classificazioni di norma consi-
deravano come locali, che esercitano la loro attività di prestito in 
un numero elevato di mercati, rappresentati in questa analisi dal-
le province, o in mercati di dimensione significativa. Questo mo-
dello di operatività appare in contrasto con il localismo bancario 
che dovrebbe invece associarsi a una concentrazione dell’attività 
degli intermediari in mercati di dimensione ridotta, consentendo 
loro di beneficiare di particolari vantaggi informativi nei confronti 
della clientela. Basandosi su questo presupposto, la classificazione 
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proposta in questo lavoro adotta un indicatore di specializzazione 
territoriale, l’indice di Williams (Williams 1991), già utilizzato in 
Farabullini e Gobbi (2000), che misura il grado di localismo banca-
rio in base al numero e alla dimensione dei mercati locali in cui gli 
intermediari erogano prestiti al settore produttivo, a prescindere 
dalla loro forma giuridica e dimensione. L’ipotesi alla base dell’uti-
lizzo di questo indicatore è che una banca possa essere considerata 
locale non solo se il suo portafoglio prestiti è territorialmente con-
centrato e, quindi, se i mercati in cui essa opera sono rilevanti per 
la sua attività di prestito, ma anche se la banca è rilevante per que-
sti mercati, evidenza riscontrabile in contesti territoriali di dimen-
sione contenuta. In altri termini, l’adozione di questo indicatore 
consente di considerare una banca locale se la rilevanza banca/
mercato è reciproca. A differenza di Farabullini e Gobbi (2000), in 
questo lavoro si adotta una logica di gruppo, considerando le ban-
che appartenenti a un gruppo come un singolo intermediario, e si 
considera come mercato di riferimento per il calcolo dell’indice di 
Williams la provincia invece che il sistema locale del lavoro.

Il secondo contributo del lavoro è quello di esaminare l’evo-
luzione e la qualità dei prestiti alle imprese erogati dalle diverse 
tipologie di banche in un arco temporale che comprende il perio-
do precedente l’insorgere della crisi, gli anni della crisi finanziaria 
e il periodo della crisi del debito sovrano, controllando per una 
serie di variabili osservabili a livello di banca e per fattori di do-
manda. L’intento è quello di verificare se il localismo bancario si è 
associato a una differente dinamica e/o qualità dei prestiti. Poiché 
le regressioni potrebbero essere affette da potenziali problemi di 
endogeneità, l’analisi ha un prevalente carattere descrittivo e i pa-
rametri stimati vanno interpretati come indicatori di correlazioni 
parziali più che come una misura di eventuali nessi di causalità.

I risultati indicano che, controllando per le caratteristiche della 
domanda di credito e per i condizionamenti dell’offerta connessi 
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alla situazione dei bilanci bancari, nel periodo precedente l’insor-
gere della recessione (tra dicembre 2005 e dicembre 2008) e nella 
prima fase della crisi (tra dicembre 2008 e dicembre 2010) la dina-
mica dei finanziamenti è stata differenziata tra classi dimensionali 
di banca e non è stata invece influenzata dal grado di localismo. 
Durante queste fasi le banche di minore dimensione, sia locali sia 
non locali, hanno registrato un andamento del credito più soste-
nuto rispetto ai primi 5 gruppi. Nella seconda fase della crisi (tra 
dicembre 2010 e giugno 2012), invece, il tasso di variazione dei 
prestiti non si è differenziato tra gli intermediari. Rispetto ai pri-
mi 5 gruppi, nel corso della crisi, le banche di minore dimensione 
sono state caratterizzate da una qualità dei prestiti alle imprese 
inferiore; tra questi intermediari le banche locali hanno registrato 
valori minori del tasso di ingresso in sofferenza.

Il lavoro è organizzato come segue. Nel prossimo paragrafo si 
riporta una breve rassegna della letteratura in cui si inserisce que-
sto lavoro. Nel terzo paragrafo si illustra la definizione adottata di 
banca locale, la cui metodologia è spiegata più nel dettaglio nella 
Nota metodologica in appendice. Nel quarto paragrafo si esamina 
l’evoluzione delle quote di mercato per classi di banca e segmento 
di clientela, mentre nel quinto si descrivono le principali condizio-
ni di bilancio delle banche locali. Nel sesto paragrafo si presentano 
i risultati dell’analisi empirica e nell’ultimo alcune considerazioni 
conclusive.

Letteratura di riferimento

Questo lavoro si ricollega a due diversi filoni di letteratura. Il 
primo è quello rappresentato dai contributi che hanno proposto 
una definizione di banca locale; il secondo è quello che, più in ge-
nerale, ha esaminato l’impatto degli assetti organizzativi e delle 
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caratteristiche operative degli intermediari sulle loro politiche di 
offerta.

Per quanto riguarda il primo filone, Farabullini e Gobbi (2000) 
hanno esaminato le caratteristiche degli intermediari maggior-
mente presenti nei distretti industriali introducendo una prima 
classificazione di banca locale in Italia. Per ogni intermediario 
gli autori hanno calcolato l’indice di specializzazione di Williams 
(Williams 1991) sulla base del numero di sportelli bancari attivi a 
livello di sistema locale del lavoro e hanno distinto le banche in 
cinque classi (banche “nazionali”, “regionali”, “di area”, “locali” e 
“del sistema locale”) aventi un grado di specializzazione territoria-
le crescente in base ai quintili della distribuzione dell’indicatore.

Altri lavori hanno invece proposto definizioni di banca locale 
basandosi prevalentemente sulla dimensione e sulla forma giu-
ridica degli intermediari: DeYoung, Hunter e Udell (2004) per il 
sistema bancario statunitense, Bonaccorsi di Patti et al. (2005) e 
Banca d’Italia (2014) per quello italiano. DeYoung, Hunter e Udell 
(2004) definiscono le banche locali come intermediari con un vo-
lume dell’attivo inferiore a 1 miliardo di dollari, i cui depositi sono 
ascrivibili, per almeno la metà, a sportelli localizzati all’interno di 
una singola contea e non appartenenti a gruppi in cui siano pre-
senti anche banche non locali. Nel lavoro di Bonaccorsi di Patti et 
al. (2005), che ha analizzato la crescita della quota sul mercato del 
credito in Italia delle piccole banche tra il 1996 e il 2003, le ban-
che locali sono state definite come banche di credito cooperativo, 
ex-casse di risparmio e banche popolari di piccole dimensioni e 
non appartenenti a grandi gruppi bancari, adottando al contempo 
il criterio giuridico e dimensionale. Questi intermediari sono stati 
definiti locali a priori anche in Banca d’Italia (2014) in cui è stata 
inoltre condotta un’analisi discriminante al fine di distinguere tra 
banche locali e non locali nell’ambito di circa 60 istituti diversi da 
quelli definiti a priori come locali e diversi dalle banche apparte-
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nenti a grandi gruppi e dalle filiali e filiazioni di banche estere che 
sono classificate, per definizione, come non locali.

Riprendendo l’indicatore impiegato in Farabullini e Gobbi 
(2000), il presente lavoro propone una nuova definizione di banca 
locale che si distanzia da quella definita dai due autori per il diver-
so mercato di riferimento adottato ai fini del calcolo dell’indice di 
Williams (provincia anziché sistema locale del lavoro) e per il fatto 
di considerare le banche appartenenti a un gruppo come un unico 
intermediario.

La classificazione proposta viene inoltre utilizzata per esami-
nare il ruolo delle banche locali nel finanziamento alle imprese 
durante gli anni più recenti, analogamente a quanto fatto in Banca 
d’Italia (2014) i cui risultati indicano che, rispetto agli altri inter-
mediari, le banche locali hanno registrato una dinamica del credi-
to più sostenuta, un maggiore tasso di ingresso in sofferenza dei 
prestiti alle imprese di maggiore dimensione e, al contrario, una 
migliore qualità dei finanziamenti alle piccole imprese. Rispetto 
a Banca d’Italia (2014), in questo lavoro la relazione tra localismo 
bancario e dinamica e qualità del credito al settore produttivo è 
esaminata controllando anche per le caratteristiche dei bilanci 
bancari e adottando una diversa definizione di banca locale che 
supera i limiti di quelle basate su dimensione e forma giuridica 
degli intermediari.

Il secondo filone della letteratura è costituito da un nutrito 
numero di contributi che esaminano come i diversi modelli 
organizzativi e le diverse caratteristiche operative delle banche 
abbiano implicazioni sulle asimmetrie informative nel rapporto 
banca-impresa influenzando, in tal modo, la loro attività di prestito. 
In particolare, la minore dimensione e complessità della struttura 
gerarchica degli intermediari (Stein 2002; Berger e Udell 2002; 
Berger et al. 2005), la minore distanza tra le filiali che acquisiscono 
informazioni sul merito creditizio della clientela e la struttura a 
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cui sono demandate le decisioni definitive sulla concessione dei 
fidi (Liberti 2005; Liberti e Mian 2009; Alessandrini et al. 2009; 
Alessandrini et al. 2010; Benvenuti et al. 2010) e un modello di 
intermediazione basato sul relationship lending (Berger e Udell 
1995; 2002; Gobbi e Sette, 2013a;b)2 consentirebbero di superare con 
maggiore facilità le asimmetrie informative, rilevanti soprattutto 
nell’attività di concessione di finanziamenti alle imprese di minore 
dimensione per le quali è più rilevante il ruolo della soft information. 
Al contrario, le banche più grandi e con un’organizzazione più 
complessa sarebbero più efficienti nel processare informazioni 
quantitative facilmente codificabili e trasmissibili a distanza (hard 
information) e, per tale motivo, tenderebbero a specializzarsi 
nell’attività di prestito alle imprese di maggiore dimensione 
(Berger et al. 2001; Stein 2002). Il lavoro fornisce un contributo 
a questo filone di ricerca esaminando la dinamica del credito alle 
imprese erogato dalle banche locali, caratterizzate da una struttura 
territoriale e gerarchica poco complessa e da un modello di attività 
orientato al relationship lending.

Classificazione degli intermediari e dati utilizzati

Classificazione delle banche

A differenza della quasi totalità delle analisi sull’attività delle 
banche locali, la classificazione proposta in questo lavoro non si 
basa su a priori fondati sulla dimensione degli intermediari o sulla 
loro forma giuridica (DeYoung et al. 2004; Bonaccorsi di Patti et 
al. 2005; Banca d’Italia 2014), ma sul presupposto che il grado di 

2  Per una rassegna sul tema del relationship lending si vedano Boot (2000), Onge-
na e Smith (2000), Elyasiani e Goldberg (2004) e Degryse et al. (2009).
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localismo dipende dalla dimensione dell’ambito territoriale in cui 
le banche erogano credito. A prescindere dalla forma giuridica e 
dalla dimensione, le banche dovrebbero essere considerate tanto 
più locali quanto minore è la numerosità dei mercati in cui esse 
operano e quanto più piccoli sono i mercati locali rispetto a quello 
nazionale. Il grado di localismo può presentare infatti differenze 
rilevanti anche all’interno della stessa categoria dimensionale e/o 
istituzionale: intermediari aventi forme giuridiche o dimensioni 
tali da essere tradizionalmente considerate locali – ad esempio, 
le banche di credito cooperativo (bcc) e quelle minori – possono 
esercitare l’attività di prestito in contesti territoriali sensibilmente 
differenti, di dimensione ragguardevole o geograficamente disper-
si sul territorio nazionale3. Tale tipo di operatività appare in evi-
dente contrasto con la nozione di localismo bancario che poggia 
sulla forza dei rapporti tra banche e imprese entrambe radicate 
in un territorio circoscritto. Partendo da tale presupposto, la clas-
sificazione qui proposta utilizza un indicatore di specializzazione 
adottato da Farabullini e Gobbi (2000), l’indice di Williams, che 
consente di distinguere le banche locali considerando oltre che il 
numero dei mercati in cui esse operano, rappresentati nel prosie-
guo del lavoro dalle province, anche la loro dimensione in termini 
di peso sul mercato del credito nazionale.

L’indice di Williams ha un campo di variazione compreso tra 

3  Sebbene le bcc possano espandere la zona di competenza territoriale in cui svol-
gere la loro attività soltanto in conformità al principio della contiguità territo-
riale, si ritiene che le bcc che esercitano la loro attività di prestito all’interno di 
un insieme di comuni di grande dimensione dovrebbero essere considerati meno 
locali delle altre. Per le banche minori si ritiene che esse non dovrebbero essere 
classificate locali a priori a causa delle significative differenze che si riscontrano 
nel numero di province presso le quali erogano prestiti al settore produttivo: alla 
fine del 2008, momento a cui si riferisce la classificazione sviluppata in questo 
lavoro, il numero massimo delle province in cui le banche minori operano era 
pari a 31, nettamente superiore a quello osservato per le banche definite locali 
secondo la classificazione proposta, pari a 9.
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0 (grado di specializzazione territoriale minimo) e 1 (grado di spe-
cializzazione territoriale massimo) e considera una banca (o un 
gruppo) tanto più locale quanto maggiore risulta la quota dei pre-
stiti erogata in un numero limitato di mercati e quanto più sono 
piccoli, rispetto al mercato del credito nazionale, i mercati in cui 
essa opera. Per ogni banca (o gruppo) l’indicatore è definito dalla 
seguente formula:

dove sp rappresenta il peso della provincia p nel portafoglio 
prestiti alle imprese della banca (o gruppo) g, wp rappresenta il 
peso della provincia p nei prestiti alle imprese erogati complessi-
vamente a livello nazionale e m rappresenta il numero di province 
(per maggiori dettagli, cfr. Nota metodologica).

Attraverso l’utilizzo di questo indicatore una banca è conside-
rata locale se la rilevanza banca/mercato è reciproca e, quindi, se 
i mercati in cui la banca eroga credito sono rilevanti per la banca 
stessa (e quindi quanto maggiori risultano i pesi sp) e se, a sua vol-
ta, la banca è rilevante per questi mercati, evidenza riscontrabile 
nei contesti territoriali di dimensione ridotta (per i quali il valore 
di wp è limitato).

Nel dettaglio la classificazione è stata elaborata considerando 
le banche appartenenti a un gruppo come un singolo intermedia-
rio e, per tenere conto dell’effetto delle operazioni di fusione e ac-
quisizione, sono stati costruiti bilanci a partire dalla composizione 
dei gruppi a giugno 2012, data finale del periodo di analisi. In base 
a tale classificazione le banche appartenenti ai primi 5 gruppi e 
le filiali e filiazioni di banche estere sono considerate due classi 
distinte, a causa delle peculiarità che caratterizzano i loro modelli 
organizzativi e che si riflettono anche nella definizione delle loro 
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politiche creditizie. Per i primi 5 gruppi, la scelta di definirli come 
categoria sui generis è stata motivata dalla loro dimensione e com-
plessità organizzativa. Per le filiali e filiazioni di banche estere, 
la subordinazione alle direttive della casa madre estera ha reso 
necessario definirle in una classe a sé stante. Indipendentemen-
te dal valore assunto dall’indice di Williams, si ritiene che questi 
intermediari non possano essere considerati locali dal momento 
che la loro politica creditizia non è definita a livello locale; poi-
ché le filiali di banche estere tendono ad avere portafogli prestiti 
concentrati a livello territoriale (Infante e Rossi 2009), l’indice di 
Williams condurrebbe a definire locali almeno una parte di questi 
intermediari. Al fine di distinguere in locali e non locali le altre 
banche, sono stati preliminarmente esclusi gli intermediari con un 
volume limitato di prestiti al settore produttivo. Non è infatti pos-
sibile valutare la dimensione locale di banche caratterizzate da una 
limitata attività di prestito alle imprese attraverso l’applicazione di 
indicatori di specializzazione territoriale a un portafoglio crediti 
di importo poco rilevante. Nel caso limite di un intermediario che 
eroga prestiti soltanto a un’impresa e le cui attività sono costitu-
ite per la quasi totalità da titoli e disponibilità liquide, sulla base 
di tali indicatori questa banca dovrebbe essere classificata come 
locale in quanto la propria attività di prestito si concentra in un 
solo mercato. In base a queste considerazioni, le banche con un 
rapporto tra prestiti alle imprese e attivo inferiore al 20 per cento 
al 31 dicembre 2008 (data intermedia del periodo di analisi) sono 
state classificate come “despecializzate” nel credito alle imprese. 
Si è scelto di considerare questo rapporto anziché la percentuale 
dei finanziamenti alle imprese sul totale dei prestiti erogati dalla 
banca poiché quest’ultimo indicatore risente in misura inferiore 
del valore assoluto dei crediti concessi: nel caso limite esposto in 
precedenza, infatti, la banca registra una percentuale dei prestiti 
alle imprese sul totale dei prestiti pari al 100 per cento e, pertanto, 
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anche se eroga prestiti soltanto a un’impresa non sarebbe stata 
definita come banca despecializzata e quindi non sarebbe stata 
esclusa dall’analisi. Il rapporto tra prestiti e attivo consente invece 
di valutare compiutamente la dimensione complessiva del porta-
foglio crediti degli intermediari. Nella scelta della soglia del 20 per 
cento si è tenuto conto del fatto che l’adozione di una percentuale 
maggiore avrebbe determinato l’inclusione tra le banche despecia-
lizzate di intermediari che destinano un ammontare significativo 
al finanziamento alle imprese. Per valutare la sensibilità dei risul-
tati dell’analisi empirica rispetto a questa soglia, nel sesto paragra-
fo la sezione “Controlli di robustezza” riporta stime alternative in 
cui si considerano le soglie del 10 e del 30 per cento.

Le banche diverse da quelle appartenenti ai primi 5 gruppi e 
dalle filiali e filiazioni di banche estere, e con un rapporto tra presti-
ti alle imprese e attivo maggiore o uguale al 20 per cento, sono state 
distinte in locali e non locali tenendo in considerazione il valore as-
sunto dall’indice di Williams, calcolato in base ai prestiti al settore 
produttivo erogati a livello provinciale al 31 dicembre 2008. Nella 
classificazione proposta sono stati definiti locali gli intermediari 
per i quali l’indice di Williams è maggiore o uguale al 40° percentile 
e non locali gli altri. La scelta del 40° percentile della distribuzio-
ne dell’indice di Williams per ripartire gli intermediari tra banche 
locali (con indice superiore o uguale alla soglia) e non locali (con 
indice inferiore alla soglia) è stata giustificata dalla forte asimme-
tria a sinistra dell’indicatore (cfr. Nota metodologica); tale soglia è 
inoltre uguale a quella adottata in Farabullini e Gobbi (2000) al fine 
di distinguere le banche “del sistema locale”, “locali” e “di area” da 
quelle “regionali” e “nazionali”. La definizione di banca locale otte-
nuta è inoltre robusta a una serie di controlli basati sul numero di 
province in cui gli intermediari operano, sull’indice di Herfindahl 
del portafoglio prestiti alle imprese e sul rapporto di concentrazio-
ne dei prestiti alle imprese erogati nelle prime 3 e nelle prime 5 pro-
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vince (cfr. Nota metodologica). Infine, la categoria delle banche lo-
cali della classificazione introdotta in questo lavoro presenta ampi 
margini di sovrapposizione con quelle tradizionalmente utilizzate 
in letteratura e basate sulla forma giuridica e sulla dimensione degli 
intermediari: tutti gli intermediari definiti come locali sono infatti 
banche minori (con un volume di fondi intermediati inferiori a 3,6 
miliardi di euro) e sono costituite, per la quasi totalità (271 su 284 
intermediari), in forma di banca di credito cooperativo.

Entrambi gli indicatori adottati per l’elaborazione della classi-
ficazione, il rapporto tra prestiti alle imprese e attivo e l’indice di 
Williams, sono stati calcolati in base ai prestiti al lordo delle soffe-
renze e corretti per le cartolarizzazioni. La tavola 1 riporta la nu-
merosità delle banche appartenenti a ciascuna classe, unitamente 
alle quote dei prestiti al settore produttivo ad esse attribuibili alla 
fine del periodo di analisi.

Tavola 1 – Numero di banche (o gruppi) (1)
(unità e valori percentuali)

(1) Composizione dei gruppi al 30/06/2012. Dati corretti per opera-
zioni di fusione e acquisizione. – (2) Tra le banche despecializzate nei 
prestiti alle imprese sono stati inclusi 20 intermediari che alla data del 

31/12/2008 non erogavano prestiti al settore produttivo.
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Fonte dei dati

I dati utilizzati in questo lavoro sono tratti dalle segnalazioni 
di vigilanza e dalla Centrale dei rischi (CR). La prima fonte è sta-
ta utilizzata ai fini della classificazione e per esaminare l’evoluzio-
ne delle quote di mercato per categoria di intermediari, per area e 
classe dimensionale delle imprese affidate; la dinamica delle quote 
di mercato per branca di attività economica e la composizione del 
portafoglio crediti per area geografica, branca di attività economica 
e dimensione di impresa sono state invece esaminate sulla base dei 
dati della CR4. Poiché le segnalazioni delle banche alla CR sono sog-
gette a una soglia di rilevazione che è variata nel periodo oggetto di 
analisi (a partire dal 1° gennaio 2009 tale soglia si è ridotta da 75 a 
30 mila euro), le analisi sviluppate in base a questa fonte sono state 
condotte considerando soltanto i finanziamenti di importo supe-
riore alla soglia esistente all’inizio del periodo, pari a 75 mila euro.

L’evoluzione delle quote di mercato dei prestiti alle 
imprese

Tra la fine del 2005 e la metà del 2012 i finanziamenti al settore 
produttivo hanno registrato un andamento simile per le banche 
locali e per quelle non locali, con un tasso di crescita superiore per 
queste ultime durante il periodo precedente l’insorgere della re-
cessione (tra dicembre 2005 e dicembre 2008) e nella seconda fase 
della crisi (tra dicembre 2010 e giugno 2012) e, al contrario, inferio-
re nella prima fase della crisi (tra dicembre 2008 e dicembre 2010; 
tavola 2)5. Differenze più rilevanti sono state invece riscontrate tra 
4  Per esaminare l’andamento del credito per classe di banca e branca di attività 
economica si utilizzano i dati della CR poiché consentono, a differenza delle se-
gnalazioni di vigilanza, di ottenere per il periodo in esame informazioni omoge-
nee sui prestiti suddivisi per tipo di attività economica.
5  La distinzione del periodo della crisi in due fasi è stata motivata, oltre che dalla 
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classi dimensionali di banca. Nel dettaglio, sebbene nel periodo 
pre-crisi il credito sia aumentato per tutte le categorie di banca, 
il tasso di crescita dei prestiti delle banche di minore dimensione, 
locali e non locali, e delle filiali e filiazioni di banche estere è stato 
pari a circa il doppio rispetto a quello dei primi 5 gruppi. Nella pri-
ma fase della crisi, invece, soltanto le banche di minore dimensio-
ne hanno continuato ad aumentare il credito al settore produttivo, 
seppure in rallentamento rispetto al periodo precedente: in questa 
fase, la dinamica dei finanziamenti delle banche locali è stata più 
sostenuta rispetto a quella delle banche non locali. Durante la se-
conda fase della crisi è proseguita la contrazione del credito erogato 
dai primi 5 gruppi, mentre i finanziamenti delle banche locali e non 
locali sono rimasti sostanzialmente stabili; è invece cresciuto il cre-
dito concesso dalle filiali e filiazioni di banche estere.

Questi andamenti hanno determinato una riduzione della quo-
ta di mercato dei primi 5 gruppi di 6,2 punti percentuali, al 51,0 
per cento (figura 1 e tavola a2), a vantaggio delle banche di minore 
dimensione locali e non locali per le quali l’incidenza sui prestiti 
al settore produttivo è aumentata rispettivamente dal 4,3 al 5,2 per 
cento e dal 24,2 al 29,8 per cento. Tale tendenza è coerente con l’a-
nalogo spostamento delle quote di mercato nel segmento dei prestiti 
alle imprese in favore delle piccole banche che è stato documentato 
nel periodo 1996-2003 e sul quale hanno influito, in particolare, i 
processi di riorganizzazione aziendale delle banche più grandi se-
guiti alle operazioni di concentrazione effettuate in quel periodo 
(Bonaccorsi di Patti et al. 2005).

diversa natura degli shock che hanno colpito i mercati finanziari, anche da re-
centi risultati empirici che indicano un aumento della mobilità della clientela tra 
banche diverse nel periodo immediatamente successivo al fallimento di Lehman 
Brothers (Arnaudo et al. 2013). All’interno del periodo di crisi esiste una fase, che 
ha inizio nel primo semestre del 2010 e finisce nel primo trimestre del 2011, di 
parziale recupero delle dinamiche creditizie.
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Tavola 2 – Tasso di variazione medio annuo dei
prestiti alle imprese (1) (valori percentuali)

(1) Prestiti al lordo delle sofferenze e corretti per le cartolarizzazioni.
I dati sono al netto delle segnalazioni della Cassa Depositi e Prestiti.

 Fonte: elaborazioni su Segnalazioni di vigilanza

Figura 1 – Prestiti alle imprese: quote di mercato (1)
(valori percentuali)

 (1) Prestiti al lordo delle sofferenze e corretti per le cartolarizzazioni. I 
dati sono al netto delle segnalazioni alla Cassa Depositi e Prestiti.

Fonte: elaborazioni su Segnalazioni di vigilanza
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La riduzione della quota di mercato dei primi 5 gruppi e l’au-
mento del peso delle banche di minore dimensione, locali e non 
locali, hanno interessato tutte le aree territoriali, le branche di at-
tività economica6 e le classi dimensionali di impresa, sia durante il 
periodo pre-crisi sia durante la recessione (tavole a3 – a4)7.

Per quanto riguarda i settori verso i quali questi intermediari 
hanno accresciuto maggiormente la propria esposizione, sia nel-
la fase pre-crisi sia nel corso della crisi, le banche locali hanno 
assorbito la riduzione del peso dei primi 5 gruppi soprattutto nel 
segmento delle piccole imprese dei servizi immobiliari, comparto 
caratterizzato da valori del tasso di decadimento tra i più bassi dei 
diversi segmenti del settore produttivo in tutto il periodo conside-
rato.

Durante il periodo pre-crisi le banche non locali hanno invece 
accresciuto la propria quota di mercato soprattutto nei confronti 
delle imprese edili medio-grandi, comparto per il quale nel corso 
del periodo esaminato si è osservato il maggiore deterioramento 
della qualità del credito. La diversa dinamica della rischiosità dei 
finanziamenti nei comparti in cui le banche locali e le banche non 
locali di piccola dimensione hanno aumentato maggiormente la 
propria quota di mercato nel periodo pre-crisi, quando il credito 
da esse erogato cresceva a tassi superiori al 10 per cento, potrebbe 
aver contribuito a spiegare il più sostenuto incremento dell’inci-
denza delle sofferenze per le banche non locali (cfr. figura 3 e para-
grafo sesto, sezione “Qualità del credito”).

6  Le imprese sono state ripartite in 5 branche di attività economica: industria 
manifatturiera, costruzioni, servizi immobiliari, altri servizi e “altro”. L’ultima 
categoria comprende i comparti agricolo, estrattivo ed energetico. Si è scelto di 
distinguere all’interno del settore terziario i servizi immobiliari considerata la 
perdurante debolezza della congiuntura in tale comparto.
7  La quota di mercato dei primi 5 gruppi è cresciuta soltanto per le imprese con 
sede nelle regioni centrali durante il periodo della crisi (dal 52,8 per cento di di-
cembre 2008 al 53,4 per cento di giugno 2012).
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La composizione del portafoglio prestiti alle imprese e le 
altre condizioni di bilancio delle banche locali

Le condizioni di bilancio delle banche hanno influenzato signi-
ficativamente la trasmissione delle tensioni sui mercati finanziari 
all’attività di prestito sia durante la crisi economico-finanziaria 
(Albertazzi e Marchetti 2010; Bonaccorsi di Patti e Sette 2012) sia 
in occasione della crisi del debito sovrano (Bofondi, Carpinelli e 
Sette 2013). In questo paragrafo si illustrano le differenze tra le 
caratteristiche degli attivi bancari degli intermediari locali e quelle 
che contraddistinguono il resto del sistema.

Il portafoglio crediti al settore produttivo delle banche loca-
li si caratterizza, rispetto a quello delle altre classi di banca, per 
un maggior peso dei finanziamenti alle imprese del Nord Est, alle 
aziende di piccola dimensione e a quelle operanti nel settore delle 
costruzioni (figura 2).

Al contrario delle altre banche, caratterizzate dalla prevalen-
za nel loro portafoglio prestiti delle imprese con sede nel Nord 
Ovest, a giugno 2012 i finanziamenti alle imprese nord-orientali 
rappresentavano più della metà del portafoglio delle banche locali; 
questa caratteristica è dovuta alla diffusa presenza, nel Nord Est, di 
imprese di piccola dimensione che tendono a finanziarsi prevalen-
temente presso le banche maggiormente radicate nel territorio con 
le quali instaurano relazioni creditizie più strette e durature basate 
principalmente sulla soft information8. La maggiore disponibilità 
di questa tipologia di informazione per le banche locali si riflette 
anche nella più elevata incidenza degli affidamenti alle imprese 
con meno di 20 addetti che è stata pari, per questi intermediari, a 
poco meno del 40 per cento, valore pari a circa tre volte quello ri-
levato per i primi 5 gruppi e a circa il doppio rispetto a quello delle 

8  Per un’analisi dei rapporti banca-impresa e del funzionamento del mercato cre-
ditizio nel Nord Est, si vedano Finaldi Russo et al. (2011) e Gallo et al. (2011). 
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banche non locali. Le banche locali rappresentavano infine l’unica 
classe di banca per la quale il peso delle imprese edili ha superato 
quello della manifattura: a giugno 2012 il settore delle costruzioni 
rappresentava il 25 per cento del portafoglio crediti delle banche 
locali, percentuale sostanzialmente analoga a quella osservata per 
le banche non locali (23 per cento) e nettamente superiore rispetto 
a quella rilevata per i primi 5 gruppi (18) e per le filiali e filiazioni 
di banche estere (12).

Rispetto al resto del sistema, le banche locali si sono inoltre 
caratterizzate per un maggior grado di patrimonializzazione e di 
stabilità della raccolta, elementi che potrebbero avere inciso po-
sitivamente sulla loro offerta di credito. Alla fine del 2005 il tier 
1 ratio (rapporto tra patrimonio di base e attività ponderate per il 
rischio) delle banche locali, sebbene superiore alla media del siste-
ma, assumeva un valore inferiore rispetto a quello registrato dalle 
banche despecializzate nei prestiti alle imprese; tra la fine del 2008 
e la metà del 2012, invece, le banche locali sono state caratterizzate 
da una dotazione patrimoniale più elevata rispetto a tutte le altre 
classi (figura 3a). Nel periodo in esame, le banche locali e quelle 
despecializzate nei prestiti alle imprese sono state caratterizzate da 
valori negativi del funding gap, indicatore che rappresenta la quota 
dei prestiti alla clientela residente non finanziata dalla componente 
più stabile della raccolta bancaria (depositi detenuti dalla clientela 
residente e obbligazioni bancarie sottoscritte dalle famiglie)9.

9  Un valore negativo del funding gap implica che la componente retail della 
raccolta eccede l’ammontare dei prestiti. Per le banche locali, il valore negativo 
dell’indicatore è dovuto al fatto che questa categoria è costituita per la quasi 
totalità da banche di credito cooperativo che rappresentano l’unica classe giuri-
dica caratterizzata da valori negativi del funding gap per tutto il periodo preso in 
considerazione (tra le 284 banche locali, 271 sono costituite in forma di banche 
di credito cooperativo). La differenza tra raccolta e prestiti è stata più rilevante 
per le banche locali con sede nel Mezzogiorno. Per le banche despecializzate nei 
finanziamenti alle imprese, la forte contrazione del funding gap tra il 2008 e il 
2010 è dovuta alla sensibile crescita (50 per cento) della raccolta di un unico inter-
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Figura 2 – Composizione del portafoglio prestiti alle imprese
(valori percentuali)

(1) Prestiti al lordo delle sofferenze e corretti per le cartolarizzazioni.
I dati sono al netto delle segnalazioni alla Cassa Depositi e Prestiti.
(2) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società
semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.
(3) Include i settori primario, estrattivo ed energetico.

Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei rischi

mediario la cui raccolta, alla fine del 2008, rappresentava il 43 per cento di quella 
complessiva delle banche despecializzate nel credito alle imprese.
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A causa del maggiore ricorso alla componente all’ingrosso 
della raccolta rispetto alle altre classi (ad eccezione delle filiali 
e filiazioni di banche estere10), i primi 5 gruppi sono stati inve-
ce maggiormente esposti alle tensioni di liquidità causate dalle 
turbolenze sui mercati che si sono verificate nel corso della crisi 
(figura 3b). I test sulle medie indicano che i valori del tier 1 ratio 
e del funding gap delle banche locali sono stati statisticamente 
diversi (rispettivamente superiori e inferiori) rispetto agli altri 
intermediari in tutte le date considerate. Nel periodo in esame il 
rendimento del capitale e delle riserve (ROE) è sceso significati-
vamente per tutte le classi di banca (figura 3c)11 anche a causa del 
forte deterioramento della qualità dei prestiti che ha riguardato 
le diverse categorie seppure con un’intensità differente. In parti-
colare, alla fine del 2005, il tasso di ingresso in sofferenza dei pre-
stiti alle imprese assumeva valori sostanzialmente simili, intorno 
all’1 per cento, per le banche locali, le banche non locali e i primi 
5 gruppi; nel periodo esaminato l’indicatore è aumentato in mi-
sura inferiore per le banche locali e a giugno del 2012 era minore, 
per queste ultime, di 0,4 punti percentuali rispetto alle altre due 
categorie (figura 3d). Questo andamento, sul quale potrebbero 
avere inciso fenomeni di under-reporting più comuni per le ban-
che di minore dimensione, riflette anche i vantaggi informativi 
sulla clientela delle banche locali dovuti alla conoscenza diretta 
del tessuto imprenditoriale.

10  All’interno di questa categoria, sia il sottoinsieme delle filiali sia quello delle 
filiazioni di banche estere hanno registrato valori del funding gap superiori al 30 
per cento in tutte le date considerate. Per le filiali di banche estere, a causa della 
limitata raccolta presso la clientela residente, il valore dell’indicatore è stato sem-
pre pari a circa il doppio rispetto alle filiazioni.
11  Il valore elevato assunto dal ROE a dicembre 2005 per la categoria “filiali e 
filiazioni di banche estere” è dovuto al segmento delle filiali di banche estere; per 
le filiazioni di banche estere il valore dell’indicatore è invece in linea con quello 
medio di sistema.
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Figura 3 (a) e (b) – Indicatori di bilancio bancari (1)
(valori percentuali)

(1) Dati corretti per operazioni di fusione e acquisizione e basati sulla 
composizione dei gruppi al 30/06/2012. Per la classe “filiali e filiazioni di banche 
estere”, i dati relativi al Return on equity misurato a giugno 2012 e quelli relativi al 
tier 1 ratio fanno riferimento esclusivamente alle filiazioni di banche estere. – (2) 
Rapporto tra patrimonio di base e attività ponderate per il rischio. – (3) Rapporto 
il cui numeratore è costituito dalla differenza tra i prestiti erogati alla clientela 
residente (al lordo delle sofferenze e corretti per le cartolarizzazioni) e la somma 
dei depositi alla clientela residente e delle obbligazioni bancarie sottoscritte dalle 
famiglie residenti e il cui denominatore è costituito dagli stessi prestiti erogati 
alla clientela residente (al lordo delle sofferenze e corretti per le cartolarizzazioni).

Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei Rischi e Segnalazioni di 
vigilanza
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Figura 3 (c) e (d) – Indicatori di bilancio bancari (1)
(valori percentuali)

(1) Dati corretti per operazioni di fusione e acquisizione e basati sulla composi-
zione dei gruppi al 30/06/2012. Per la classe “filiali e filiazioni di banche estere”, 
i dati relativi al Return on equity misurato a giugno 2012 e quelli relativi al tier 
1 ratio fanno riferimento esclusivamente alle filiazioni di banche estere. – (4) 
Rapporto tra utile netto – al lordo delle rettifiche di avviamento – e capitale. – (5) 
Rapporto tra il flusso annuale di nuove sofferenze rettificate e i prestiti in bonis 
all’inizio del periodo.

Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei Rischi e Segnalazioni di 
vigilanza
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L’analisi empirica

Dinamica del credito

Specificazione di base

In questa sezione si verificherà se la dinamica dei finanziamen-
ti delle banche locali sia stata significativamente differente rispet-
to a quella degli altri intermediari. Dopo aver stimato un semplice 
modello in cui l’andamento del credito è spiegato unicamente dai 
diversi modelli di operatività delle banche, catturati dalle classi di 
appartenenza, nelle stime successive verranno introdotti fattori di 
domanda e offerta per capire se la dimensione locale dell’operati-
vità degli intermediari continua ad avere un’influenza significativa 
sulla dinamica del credito, controllando anche per questi fattori. 
Non tenendo adeguatamente conto dei problemi di endogeneità, 
i parametri stimati devono essere interpretati come indicatori di 
correlazione piuttosto che di rapporti di causalità.

Le specificazioni sono state stimate eliminando le osservazioni 
relative alle banche despecializzate e alle filiali di banche estere. 
L’eliminazione dei dati riferiti alle banche despecializzate è dovuta 
a due ragioni. In primo luogo, a causa del limitato ammontare dei 
prestiti concessi da questi intermediari, non è stato possibile esa-
minarne la dimensione locale. In secondo luogo il credito al setto-
re produttivo concesso da questi intermediari presenta dinamiche 
peculiari (tassi di variazione del credito nettamente superiori, in 
valore assoluto, rispetto alle altre classi di banche), che avrebbero 
distorto i risultati dell’analisi. Le filiali di banche estere sono sta-
te invece escluse dalle stime perché non sono soggette all’obbligo 
delle segnalazioni di vigilanza riguardanti il patrimonio, variabile 
utilizzata nelle specificazioni; sono state invece incluse le filiazioni 
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di banche estere, per le quali sono disponibili i dati di bilancio e 
la cui esclusione avrebbe determinato la perdita di un segmento 
rilevante del mercato creditizio italiano (la quota di mercato delle 
filiazioni di banche estere, pari a circa l’8 per cento nel periodo 
considerato, è infatti quasi doppia rispetto a quella detenuta dalle 
banche locali).

La specificazione di base è la seguente:

dove la variabile dipendente è il tasso di variazione medio annuo 
del credito erogato dalla banca (o gruppo) g nell’area territoriale a, 
alle imprese appartenenti alla d-esima classe dimensionale e ope-
ranti nella branca di attività economica b12 nel periodo p di volta in 
volta considerato (periodo precedente l’insorgere della crisi, pri-
ma o seconda fase della crisi). Le variabili LOCALI, NONLOCALI 
e FILIAZIONIESTERE sono dummy che individuano i diversi tipi 
di banca e sono pari a 1 nel caso in cui la banca (o gruppo) g sia 
rispettivamente una banca locale, una banca non locale o una filia-
zione di banca estera13. Per ciascuna banca (o gruppo) sono state 
tenute in considerazione soltanto le combinazioni area geografica/

12  I prestiti sono al lordo delle sofferenze e sono stati corretti per l’effetto del-
le cartolarizzazioni. Le imprese sono state suddivise in quattro aree geografiche 
(Nord Ovest, Nord Est, Centro e Mezzogiorno), cinque branche di attività econo-
mica (industria manifatturiera, costruzioni, servizi immobiliari, altri servizi e al-
tro) e due classi dimensionali (piccole imprese: imprese con un numero di addetti 
non superiore a 20; imprese medio-grandi: imprese con un numero di addetti 
superiore a 20).
13  La dummy omessa è quella relativa all’appartenenza ai primi cinque gruppi; 
conseguentemente i coefficienti devono essere interpretati in termini differenzia-
li rispetto a questa categoria.
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classe dimensionale/branca di attività economica in cui la banca (o 
gruppo) erogava prestiti sia all’inizio sia alla fine del sottoperiodo 
considerato. I valori della variabile dipendente inferiori (superiori) 
al 1° (99°) percentile sono stati sostituiti con il 1° (99°) percentile14. 
Inoltre sono state incluse soltanto le osservazioni relative ai seg-
menti area geografica/classe dimensionale/branca di attività eco-
nomica che, all’inizio del sottoperiodo di volta in volta considera-
to, rappresentavano una percentuale del portafoglio prestiti alle 
imprese della banca (o gruppo) g superiore al 1° percentile della 
distribuzione dei pesi dei diversi segmenti.

I risultati, mostrati nella tavola 3, indicano che in ciascuno dei 
sottoperiodi considerati i primi 5 gruppi rappresentano la cate-
goria che ha registrato la più debole dinamica del credito (model-
li 1-3). Tra gli intermediari di minore dimensione, le banche non 
locali hanno aumentato il credito in misura superiore rispetto a 
quelle locali nel periodo pre-crisi e nella seconda fase della crisi; 
al contrario, l’espansione del credito delle banche locali è stata più 
forte nella prima fase della crisi. Le filiazioni di banche estere sono 
state caratterizzate da un più sostenuto andamento dei finanzia-
menti al settore produttivo rispetto ai primi 5 gruppi nel periodo 
pre-crisi e nella seconda fase della crisi; nella prima fase, invece, 
i tassi di varizione dei prestiti di queste categorie non sono stati 
significativamente differenti.

Le differenze nella dinamica del credito tra le classi di banca 
potrebbero dipendere anche dalla domanda dei segmenti di clien-
tela che rappresentano il core business dell’attività di prestito delle 

14  Si è scelto di non eliminare tali valori al fine di mantenere nelle stime le osser-
vazioni per le quali si verifica una variazione del credito particolarmente signifi-
cativa (in valore assoluto). La presenza di tali valori dipende dall’elevato numero 
di intersezioni area/dimensione/branca. L’esclusione di questi valori avrebbe de-
terminato perdita di osservazioni soprattutto per le banche (o gruppi) più piccole, 
le quali presentano valori dei prestiti meno elevati (che possono indurre con-
seguentemente variazioni maggiori) in ognuna delle combinazioni considerate.
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banche e dalle loro condizioni di bilancio. Per verificare se i diversi 
modelli operativi continuano a spiegare l’andamento del credito 
anche dopo aver controllato per questi fattori è stata stimata la 
seguente specificazione:

dove A e B sono delle dummy rispettivamente di area geografica e 
branca di attività economica15, la variabile PICCOLE è una dummy 
che assume valore 1 per le osservazioni riferite al credito alle im-
prese di piccola dimensione e 0 altrimenti, le variabili TIER, GAP e 
ROE rappresentano rispettivamente il tier 1 ratio, il funding gap e il 
ROE della banca (o gruppo) g, mentre le variabili DECADIMENTO 
e PESO sono calcolate a livello di combinazione area geografica/
classe dimensionale/branca di attività economica e rappresentano 
per ogni banca (o gruppo) rispettivamente il tasso di decadimento 
e il peso nel portafoglio prestiti di quella particolare combinazio-
ne16. Gli indicatori che esprimono le condizioni di bilancio delle 
banche sono misurati all’inizio dei sottoperiodi considerati (a di-
cembre 2005, 2008 e 2010).

15  Le dummy omesse nelle stime sono il settore residuale “Altro” e l’area geogra-
fica Centro.
16  La variabile PESO è stata sostituita dall’indice di Herfindahl del portafoglio 
prestiti calcolato a livello di banca sulla base delle quote del portafoglio relative 
a ciascun incrocio branca di attività economica/classe dimensionale/area geogra-
fica di residenza della clientela. I risultati, non riportati nel testo, indicano che 
l’indice di Herfindahl non è significativo in nessuno dei due sottoperiodi, mentre 
il segno e la significatività degli altri coefficienti rimangono invariati.
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Tavola 3 – Variabile dipendente: tasso di variazione medio annuo dei 
prestiti alle imprese

In parentesi sono riportati gli errori standard clusterizzati a livello di banca. - *, ** 
e *** indicano un livello di significatività pari, rispettivamente, al 10%, 5% e 1%.
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Il tasso di decadimento è stato incluso tra i regressori per cat-
turare l’effetto della rischiosità ex-post dei singoli segmenti di 
clientela sulla dinamica del credito; le banche, infatti, potrebbero 
avere rallentato l’erogazione del credito nei comparti in cui hanno 
osservato un maggior deterioramento della qualità del credito, in 
modo da evitarne le ripercussioni negative sul patrimonio e sul ri-
sultato economico. L’inclusione tra i regressori del peso iniziale dei 
comparti di clientela consente invece di verificare se le esigenze di 
diversificazione del portafoglio prestiti, probabilmente accentuate 
durante la crisi dall’accresciuta avversione al rischio, hanno indotto 
le banche a rallentare il credito soprattutto nei segmenti di clientela 
verso i quali erano maggiormente esposte all’inizio del periodo o se 
invece la possibilità di sfruttare i vantaggi informativi sulla clientela 
che rappresenta il loro core business le abbia indotte a continuare a 
sostenere questi segmenti. L’offerta di credito delle banche con por-
tafogli maggiormente concentrati potrebbe inoltre avere risentito in 
misura più marcata dell’evoluzione delle condizioni economiche dei 
segmenti di clientela per esse più rilevanti.

Le banche meno patrimonializzate potrebbero aver ridotto 
l’offerta di credito data la necessità di rispettare i requisiti imposti 
dall’attuale normativa sui coefficienti patrimoniali e le indicazioni 
dell’European Banking Authority relative all’adeguamento ai più 
stringenti requisiti previsti dall’accordo di Basilea 3. Anche una bas-
sa redditività, acuendo le difficoltà di reperimento di risorse finan-
ziarie esterne, potrebbe aver influenzato negativamente l’attività di 
concessione dei prestiti. Infine, l’offerta di credito può essere stata 
influenzata dalla composizione della raccolta bancaria: gli interme-
diari caratterizzati da un più elevato peso della raccolta all’ingrosso 
sono maggiormente esposti alle tensioni sui mercati finanziari con 
possibili conseguenze negative sull’offerta di credito. Le banche lo-
cali, caratterizzate da un minore grado di dipendenza dalla raccolta 
all’ingrosso in tutto il periodo considerato, potrebbero aver risentito 
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in misura minore delle tensioni sui mercati finanziari. Le tavole a1 e 
a5 in appendice riportano, rispettivamente, le principali statistiche 
descrittive delle variabili della specificazione [2] e la matrice di cor-
relazione nei diversi sottoperiodi oggetto di analisi.

I risultati delle stime (modelli 4-6 della tavola 3) indicano che 
anche controllando per la domanda di credito e le condizioni iniziali 
di bilancio la dinamica dei prestiti alle imprese dei primi 5 gruppi 
è stata meno sostenuta rispetto alle banche di minore dimensione, 
locali e non locali, nel periodo pre-crisi e nella prima fase della cri-
si; nella seconda fase della crisi, invece, l’andamento del credito di 
queste tre categorie di banche non è stato statisticamente differente. 
L’offerta di credito è stata quindi influenzata più dalla dimensione 
degli intermediari che dal loro grado di localismo: in tutte le fasi 
temporali esaminate, le differenze nei tassi di variazione del credito 
tra banche locali e banche non locali non sono state statisticamente 
significative, mentre per i primi due sottoperiodi lo sono state tra 
classi dimensionali.

Per quanto riguarda gli elementi di domanda, il credito eroga-
to alle imprese di minore dimensione ha registrato una dinamica 
inferiore rispetto alle imprese medio-grandi soltanto nel periodo 
pre-crisi; durante la recessione, invece, l’andamento del credito non 
ha presentato un andamento statisticamente difforme tra le classi 
dimensionali di impresa. Le imprese manifatturiere sono associate 
a tassi di crescita inferiori in tutti i sottoperiodi considerati; per le 
imprese edili, invece, si è registrata una forte inversione di tendenza 
a partire dal 200817, mentre tra gli altri settori i comparti dei servizi 

17  Tra la metà del 2005 e la metà del 2009 il settore delle costruzioni è stato ca-
ratterizzato da tassi di crescita del credito più elevati rispetto agli altri settori di 
attività economica (cfr. Panetta F. e Signoretti F.M. (2010), “Domanda e offerta di 
credito in Italia durante la crisi finanziaria”, Banca d’Italia, Questioni di Economia 
e Finanza, 63); la dinamica del credito per le imprese edili è diventata al contrario 
più debole rispetto alla media del settore produttivo a partire dal 2010 (cfr. Banca 
d’Italia, Relazione annuale sul 2011; cap. 14 “La condizione finanziaria delle fami-
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immobiliari e degli altri servizi sono correlati con tassi di variazione 
del credito più bassi soltanto nella fase iniziale della crisi.

Considerando le condizioni di bilancio, il tier 1 ratio ha influen-
zato positivamente il tasso di crescita del credito soltanto durante 
la prima fase della crisi, durante la quale si sono fortemente accen-
tuate le preoccupazioni sull’adeguatezza patrimoniale del sistema 
bancario. Le banche caratterizzate da una minore incidenza della 
raccolta all’ingrosso hanno registrato tassi di variazione del credito 
superiori rispetto alle altre in entrambe le fasi della crisi; la rilevanza 
del funding gap è stata più elevata durante la seconda fase, quando 
le tensioni sul debito sovrano hanno acuito i rischi di liquidità 
degli intermediari. Tra le altre condizioni di bilancio, i coefficienti 
associati al ROE e al tasso di decadimento dei prestiti alle imprese 
non sono significativi in alcun sottoperiodo. Al contrario, in ciascu-
na fase i coefficienti associati al peso iniziale di ciascun segmento di 
clientela sono negativi e significativi; durante la seconda fase della 
crisi, un aumento di tale peso dal 25° al 75° percentile è associato a 
un calo del tasso di variazione del credito di 3,7 punti percentuali. 
Questo risultato implica che le banche hanno rallentato il credito 
in misura maggiore in quei comparti in cui erano maggiormente 
esposte all’inizio di ogni sottoperiodo, diversificando in tal modo il 
proprio portafoglio crediti.

Per verificare se le condizioni di bilancio e l’orientamento alla 
diversificazione del portafoglio abbiano avuto un impatto sull’of-
ferta di credito delle banche locali differente rispetto al resto del 
sistema, sono stati introdotti termini di interazione tra la dummy 
LOCALI e le variabili TIER, GAP, ROE, DECADIMENTO e PESO18.

glie e delle imprese”, tav. 14.6).
18  Sono state condotte altre regressioni, non riportate nel testo, in cui la dummy 
LOCALI è stata interagita anche con le variabili che esprimono elementi di do-
manda; l’introduzione di questi termini di interazione non altera i risultati rispet-
to a quelli riportati nella tavola 4.
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I risultati19 (cfr. tavola 4) indicano che i più elevati tassi di va-
riazione delle banche locali rispetto ai primi 5 gruppi sono stati in-
fluenzati dal maggior grado di stabilità che caratterizza la raccolta 
delle prime nel periodo precedente l’insorgere della crisi, quando 
la differenza tra il funding gap delle due classi ha assunto il valore 
massimo.

Durante la prima fase della crisi, invece, nessun termine di inte-
razione risulta significativo: le condizioni di bilancio hanno quindi 
influenzato l’offerta di credito delle banche locali in maniera analo-
ga a quanto osservato per gli altri intermediari. Nella seconda fase 
della crisi, infine, le banche locali hanno disinvestito dai segmenti di 
clientela verso cui erano più esposte in misura meno intensa rispet-
to alle altre classi. Il coefficiente associato al termine di interazione 
tra il peso dei comparti di clientela e la dummy LOCALI è infatti po-
sitivo e significativo ma rimane inferiore, in valore assoluto, rispetto 
a quello negativo associato alla variabile PESO. Questo minore di-
sinvestimento potrebbe riflettere due diversi fenomeni. Da un lato, 
a causa dell’elevata concentrazione geografica della loro attività di 
prestito, le banche locali hanno minori possibilità di diversificare il 
portafoglio crediti rispetto alle altre categorie di banche e, quindi, 
potrebbero essere emersi fenomeni di cattura da parte della comu-
nità locale con effetti negativi sull’offerta e sulla qualità del credito. 
Dall’altro, il prolungarsi della recessione potrebbe avere indotto le 
banche locali a disinvestire meno dai segmenti di clientela che rap-
presentano il loro core business per poter continuare a sfruttare i 
vantaggi informativi di cui dispongono su questi comparti e limi-
tare, per questa via, gli effetti negativi della recessione sulla qualità 
del credito.

19  L’inserimento dei termini di interazione provoca problemi di multicollinearità 
che causano la perdita di significatività, rispetto ai modelli 4 e 5 della tavola 3, 
del coefficiente associato alla dummy LOCALI nel periodo antecedente la crisi e 
nella prima fase della crisi.
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Tavola 4 – Variabile dipendente: tasso di variazione medio annuo dei 
prestiti alle imprese

In parentesi sono riportati gli errori standard clusterizzati a livello di banca. - *, 
** e *** indicano un livello di significatività pari, rispettivamente, al 10%, 5% e 1%.
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Appare pertanto opportuno esaminare l’andamento della qua-
lità del credito per classe di banca al fine di comprendere quale dei 
due effetti, il maggior rischio di credito dovuto a una più elevata 
concentrazione geografica dell’attività di prestito o le migliori ca-
pacità di monitoraggio della clientela dovute ai maggiori vantaggi 
informativi, abbia prevalso. Tale analisi, di carattere descrittivo, è 
sviluppata nella sezione “Qualità del credito”.

Controlli di robustezza

I risultati ottenuti nel paragrafo precedente possono essere sen-
sibili ai criteri impiegati nella classificazione degli intermediari e 
alla definizione del periodo di analisi. In questo paragrafo si effet-
tuano quindi una serie di controlli volti a verificare la robustezza 
delle conclusioni discusse nel paragrafo precedente a soglie alterna-
tive del rapporto tra prestiti alle imprese e attivo per individuare le 
banche despecializzate, alla scelta del percentile della distribuzione 
dell’indice di Williams per la definizione delle banche locali, a dif-
ferenti anni di riferimento per la classificazione e a una differente 
definizione delle due fasi della crisi.

I risultati della tavola 3 sono stati ottenuti stimando la specifi-
cazione di base sul sottoinsieme di intermediari caratterizzati, alla 
fine del 2008, da un’incidenza dei prestiti alle imprese sull’attivo pari 
o superiore al 20 per cento. Si è scelto di escludere le banche per 
le quali tale peso è inferiore a questa soglia a causa della difficoltà 
di valutare la dimensione locale di intermediari che destinano una 
parte poco rilevante dell’attivo al finanziamento del settore produt-
tivo (cosiddette banche despecializzate). I risultati possono essere 
tuttavia sensibili alla soglia scelta; per valutare questo elemento la 
specificazione [2] è stata quindi stimata considerando due valori so-
glia alternativi: 10 e 30 per cento.

Le stime della specificazione di base restano confermate esclu-
dendo le banche caratterizzate da un rapporto tra prestiti alle im-
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prese e attivo inferiore al 10 per cento (modelli 1-3 della tavola a6). 
Aumentando la soglia al 30 per cento, invece, il coefficiente asso-
ciato alle banche locali durante la prima fase della crisi rimane po-
sitivo ma diventa non significativo (modello 5); questo risultato è 
spiegato dalle condizioni di bilancio delle banche locali eliminate 
rispetto alla specificazione di base (39 unità). Questi intermediari 
sono caratterizzati da un ricorso al mercato della raccolta all’ingros-
so sensibilmente inferiore non solo rispetto al totale del sistema ma 
anche rispetto alla media delle banche locali considerate nella speci-
ficazione di base (alla fine del 2008 il funding gap era pari per queste 
banche a -55 per cento, a fronte del -10 per cento per la media del-
le banche locali). L’aumento della soglia al 30 per cento determina 
pertanto l’eliminazione di intermediari caratterizzati da un grado di 
stabilità della raccolta molto superiore rispetto alla media, fattore 
che ha inciso positivamente sull’offerta di credito nelle due fasi della 
crisi (modelli 5-6; tavola 3). Inoltre, tra i 39 intermediari esclusi in-
crementando la soglia al 30 per cento, 28 sono banche di piccola di-
mensione con sede nel Mezzogiorno. Poiché si tratta di banche con 
un valore dell’indice di Williams elevato (superiore al 40° percentile 
della distribuzione), questi intermediari finanziano prevalentemente 
imprese operanti nella stessa area, la quale nel periodo 2008-2010 è 
stata caratterizzata da una dinamica dei prestiti al settore produttivo 
sensibilmente più sostenuta rispetto alle regioni centro-settentrio-
nali (cfr. Banca d’Italia, 2011, Relazione annuale sul 2010). L’aumento 
della soglia al 30 per cento ha quindi determinato l’esclusione dalle 
stime di banche per le quali la bassa incidenza della raccolta all’in-
grosso e la localizzazione hanno inciso positivamente sulla dinami-
ca dei prestiti, influenzando in tal modo la significatività del coeffi-
ciente associato alle banche locali. L’utilizzo di soglie alternative per 
l’esclusione dall’analisi delle banche despecializzate non modifica 
quindi nel complesso i risultati ottenuti dalla stima della specifica-
zione di base.
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Le classi di banca adottate nella sezione “Specificazione di base” 
sono state definite sulla base dei valori assunti, per ogni gruppo ban-
cario, dall’indice di Williams e dal rapporto tra prestiti alle imprese 
e attivo al 31 dicembre 2008, data intermedia del periodo di analisi. 
Poiché i valori assunti da queste due variabili alla fine del 2008 ri-
sentono dell’andamento del credito nel periodo 2005-08, si è veri-
ficato se i risultati precedentemente ottenuti continuano a essere 
validi utilizzando una classificazione basata sui dati al 31 dicembre 
2005, data anteriore al periodo considerato. I risultati, riportati nel-
la tavola a7, confermano il segno e la significatività dei coefficienti 
associati alle dummy LOCALI e NONLOCALI nei tre sottoperiodi 
considerati.

La specificazione [2] è stata stimata regredendo il tasso di varia-
zione dei prestiti alle imprese su dummy che individuano la classe di 
banca anziché sulla variabile continua che misura il grado di locali-
smo, l’indice di Williams, in considerazione del fatto che soltanto gli 
intermediari diversi da quelli appartenenti ai primi 5 gruppi e dalle 
filiali e filiazioni di banche estere sono stati classificati sulla base 
di questo indicatore (cfr. paragrafo terzo). Per valutare se i risultati 
ottenuti sono sensibili al percentile della distribuzione dell’indice di 
Williams scelto per classificare tali banche (da ora in avanti “banche 
di minore dimensione”), si stima l’impatto dell’indicatore soltanto 
per questi intermediari attraverso la seguente specificazione:

dove BANCHE_DI_MINORE_DIMENSIONE è una dummy che 
assume valore 1 per le banche diverse da quelle appartenenti ai 
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primi 5 gruppi e dalle filiali e filiazioni di banche estere, WILLIAMS 
è il valore dell’indice di Williams rilevato per la g-esima banca all’i-
nizio del sottoperiodo di volta in volta considerato e le altre variabili 
assumono lo stesso significato della specificazione [2].

Coerentemente con i risultati discussi nella sezione “Specifi-
cazione di base” le stime indicano che, durante il periodo pre-crisi 
e la prima fase della crisi, l’andamento del credito alle imprese è 
stato influenzato più dalla dimensione che dal grado di localismo 
degli intermediari: i finanziamenti concessi dai primi 5 gruppi han-
no registrato una dinamica più debole rispetto a quelli erogati dalle 
banche di minore dimensione, mentre l’indice di Williams non ha 
avuto un impatto significativo né per queste ultime né per il siste-
ma bancario nel suo complesso (tav. a8). Nella seconda fase della 
crisi, la dummy BANCHE_DI_MINORE_DIMENSIONE diventa non 
significativa: i tassi di variazione del credito dei primi 5 gruppi e 
delle banche più piccole, locali e non locali, non sono stati statisti-
camente diversi. Il coefficiente associato all’indice di Williams è ne-
gativo e significativo; quello associato all’interazione tra la dummy 
BANCHE_DI_MINORE _DIMENSIONE e l’indice di Williams è po-
sitivo e significativo ma inferiore, in valore assoluto, al coefficiente 
dell’indice di Williams: le banche con un maggior grado di localismo 
hanno quindi registrato una dinamica del credito inferiore rispetto 
alle altre. Questo risultato è coerente con il segno negativo, seppure 
non significativo, associato alle banche locali nella specificazione di 
base (modello 6; tavola 3).

Infine, un ulteriore controllo di robustezza è stato effettuato 
escludendo le osservazioni relative al periodo in cui il credito ha 
ripreso a crescere, dall’inizio del 2010 alla metà del 2011 (cfr. Banca 
d’Italia, 2012, Rapporto sulla stabilità finanziaria, 3). La tavola a9 mo-
stra i risultati ottenuti definendo “prima fase” e “seconda fase” della 
crisi rispettivamente i periodi tra dicembre 2008 e dicembre 2009 e 
tra giugno 2011 e giugno 2012: durante la prima fase i coefficienti 
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associati alle banche locali e a quelle non locali rimangono signi-
ficativi e positivi; a differenza della specificazione di base, invece, 
il coefficiente associato alle banche non locali risulta significativo 
nella seconda fase della crisi.

Nel complesso questi esercizi indicano che i principali risultati 
discussi nel paragrafo precedente sono robusti rispetto alla scelta 
di valori alternativi della soglia utilizzata per l’individuazione del-
le banche despecializzate da escludere dalle stime e dell’anno base 
della classificazione, all’inserimento tra i regressori della variabile 
continua che misura il grado di localismo in alternativa alle dummy 
di banca definite in base alla distribuzione dell’indicatore e all’esclu-
sione dal periodo di analisi della fase di ripresa del credito.

Qualità del credito

Nel corso della crisi tutti i tipi di banca hanno subito un dete-
rioramento della qualità del credito, seppure con intensità differen-
te. Queste differenze sono potenzialmente riconducibili oltre che al 
tipo di operatività delle banche, anche alle caratteristiche settoriali/
dimensionali dei comparti che rappresentano il loro core business e 
alla dinamica dei finanziamenti osservata nel periodo precedente 
poiché una politica creditizia particolarmente espansiva potrebbe 
essersi tradotta in una maggiore rischiosità ex-post nel corso della 
crisi. Per comprendere se le differenze nella dimensione e nel grado 
di localismo bancario degli intermediari sono associate a una diver-
sa rischosità dei prestiti alle imprese si stimano pertanto i seguenti 
modelli:
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dove con riferimento alla prima fase della crisi il tasso di decadi-
mento è calcolato come media per ciascuna banca (o gruppo) g dei 
tassi di decadimento annualizzati registrati a livello di area, branca e 
classe dimensionale della clientela nei trimestri da dicembre 2008 a 
dicembre 2010. Per evitare problemi di simultaneità, il tasso di varia-
zione medio annuo del credito è calcolato con riferimento al periodo 
dicembre 2005 – dicembre 2008, mentre le variabili di bilancio e il 
peso dei singoli segmenti di clientela nel portafoglio crediti sono 
calcolati a dicembre 2005. Analogamente, per quanto riguarda la se-
conda fase della crisi, il tasso di decadimento è calcolato come media 
dei tassi di decadimento annualizzati nei trimestri da dicembre 2010 
a giugno 2012, mentre il tasso di variazione del credito è relativo al 
periodo dicembre 2008 – dicembre 2010; le variabili di bilancio sono 
invece riferite a dicembre 2008. Per la stima dei coefficienti si è uti-
lizzato il metodo dei weighted least squares logit for grouped data20.

Per valutare quanto la dimensione e la specializzazione territo-
riale degli intermediari abbiano influito sulla qualità del credito è 
necessario in primo luogo considerare un orizzonte temporale rela-
tivamente ampio, entro cui possano manifestarsi eventuali difficoltà 
di rimborso dei crediti erogati alla clientela. Per determinare tale 
orizzonte temporale ci si è quindi basati sull’evidenza relativa alle 
curve di mortalità dei prestiti al settore produttivo erogati durante la 
crisi, il cui picco è raggiunto dopo 3 anni dall’anno di erogazione21. 
Inoltre, per una corretta interpretazione dei risultati dell’analisi è 
necessario tener conto che rispetto alle altre banche quelle di mi-
nore dimensione – tra cui quelle locali – tendono a posticipare più 
frequentemente la classificazione a sofferenza di prestiti a clientela 

20  La scelta di questo metodo di stima è dovuta al fatto che la variabile dipendente 
varia all’interno dell’intervallo [0,1]; la trasformazione logistica consente di otte-
nere valori trasformati della variabile dipendente nell’intervallo [-∞, +∞]. Prima 
di applicare la trasformazione logistica, il tasso di decadimento è stato modificato 
sostituendo il valore 0,0001 (0,9999) per i valori pari a 0 (1).
21  Si vedano le tavole sul tasso di mortalità di coorti di finanziamenti per cassa 
nella base dati statistica curata dalla Banca d’Italia disponibili in https://infostat.
bancaditalia.it/inquiry/.
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in difficoltà finanziaria al fine di evitare le perdite patrimoniali con-
nesse con i fallimenti delle imprese affidate (fenomeni di under-re-
porting; Albertazzi e Marchetti, 2010).

I risultati indicano che nel corso della crisi, le banche di mino-
re dimensione hanno registrato un flusso di nuove sofferenze, in 
rapporto ai prestiti, significativamente superiore rispetto ai primi 5 
gruppi (tav. 5; modelli 1-2). L’attività di prestito delle banche di mi-
nore dimensione si è quindi differenziata rispetto a quella dei primi 
5 gruppi non soltanto in termini di quantità offerte ma anche in ter-
mini di rischiosità, ex-post, del credito concesso. Questo risultato po-
trebbe essere stato influenzato dalla forte espansione del credito al 
settore produttivo nel periodo precedente l’insorgere della crisi che 
potrebbe essersi tradotta nel finanziamento, da parte delle banche di 
minore dimensione, anche di imprese che hanno avuto significati-
ve difficoltà finanziarie nel corso della crisi. Tassi di espansione del 
credito più elevati a t-1 sono associati all’emergere di un ammontare 
superiore di nuove sofferenze soltanto nella seconda fase della crisi; 
il coefficiente associato al tasso di variazione dei prestiti non è inve-
ce significativo nel periodo precedente.

Una maggiore dotazione patrimoniale, una più elevata redditivi-
tà e una minore incidenza della provvista all’ingrosso sulla raccolta 
sono associati a una migliore qualità del credito in entrambi i pe-
riodi. Il tasso di decadimento assume valori inferiori per i comparti 
di clientela che rappresentano una quota maggiore del portafoglio 
crediti. Questo risultato può essere riconducibile da un lato all’ado-
zione, durante la crisi, di criteri di erogazione del credito più selettivi 
proprio nei segmenti di clientela che rappresentano il core business 
degli intermediari, dall’altro ai vantaggi informativi di cui le banche 
dispongono sui segmenti di clientela in cui sono più esposte. Infi-
ne, a parità di altre condizioni, i prestiti alle imprese con sede nelle 
regioni settentrionali presentano un minore tasso di decadimento, 
mentre le imprese meridionali sono significativamente più rischiose 
soltanto nella fase iniziale della crisi. Tra le branche di attività eco-
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nomica, la manifattura e il settore edile rappresentano i comparti 
più rischiosi, rispettivamente nella prima e nella seconda fase della 
crisi.

In entrambe le fasi della crisi, tra le banche di minore dimensio-
ne, il tasso di decadimento dei prestiti alle imprese è significativa-
mente inferiore per le banche locali; le banche non locali, al contra-
rio, rappresentano la categoria con i valori più elevati del tasso di 
decadimento (tavola 5; modelli 3-4). Questo risultato potrebbe es-
sere dovuto all’assenza, per queste ultime, dei vantaggi informativi 
sulla clientela tipici del modello di banca locale.

I principali risultati discussi in questa sezione rimangono validi 
introducendo tra i regressori della specificazione [5] l’indice di Wil-
liams in alternativa alle dummy LOCALI e NONLOCALI, secondo la 
seguente specificazione:

Per entrambe le fasi della crisi, le banche di minore dimensione 
sono caratterizzate da flussi di sofferenze più elevati rispetto ai primi 
5 gruppi (tav. a10). L’indice di Williams assume un valore negativo 
e significativo; un maggior grado di localismo è pertanto associato 
a valori inferiori del tasso di decadimento. Il valore del coefficiente 
associato all’interazione tra la dummy BANCHE_DI_MINORE_DI-
MENSIONE e l’indice di Williams è invece positivo e significativo 
ma inferiore, in valore assoluto, al coefficiente associato all’indice di 
Williams; l’effetto negativo dell’indicatore sul tasso di decadimento 
si osserva pertanto anche per questi intermediari22.

22  I risultati esposti in questo paragrafo sono confermati da altre regressioni, non 
riportate nel testo, in cui per la classificazione delle banche si è considerato il 
2005, anziché il 2008, come anno di riferimento e il 10 e il 30 per cento come valo-
ri soglia per il rapporto tra prestiti alle imprese e attivo ai fini dell’individuazione 
delle banche despecializzate.
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Tavola 5 – Variabile dipendente: tasso di decadimento dei prestiti alle 
imprese

Metodo di stima: weighted least squares logit regression for grouped data. In 
parentesi sono riportati gli errori standard corretti per l’eteroschedasticità. - *, ** 
e *** indicano un livello di significatività pari, rispettivamente, al 10%, 5% e 1%.
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Conclusioni

Nel corso della crisi si è registrato un significativo rallenta-
mento del credito al settore produttivo; la dinamica dei prestiti è 
stata assai differenziata a seconda del tipo di banca. Tra la fine del 
2005 e la metà del 2012, alla costante riduzione della quota di mer-
cato dei primi 5 gruppi si è contrapposto un significativo aumento 
del peso delle banche di minore dimensione. Questo andamento è 
stato diffuso tra aree geografiche, branche di attività economica e 
classi dimensionali delle imprese.

Il lavoro ha sviluppato una nuova classificazione delle banche 
locali e ha verificato se le banche caratterizzate da un maggior gra-
do di localismo abbiano registrato una dinamica e una qualità del 
credito diversa rispetto agli altri intermediari durante un periodo 
che comprende sia la crisi economico-finanziaria del 2008-09 sia 
la seconda fase della crisi, connessa alle tensioni sul mercato del 
debito sovrano.

Controllando per i fattori di domanda e le caratteristiche dei 
bilanci bancari, nel periodo precedente l’insorgere della recessione 
e durante la prima fase della crisi la dinamica dei finanziamenti 
al settore produttivo è stata sostenuta dalle banche, locali e non 
locali, diverse da quelle appartenenti ai primi 5 gruppi. Il locali-
smo bancario non ha pertanto avuto un ruolo significativo nello 
spiegare il comportamento delle banche nell’attività di prestito; 
è stata invece rilevante la dimensione degli intermediari. Il pro-
trarsi della fase recessiva, colpendo trasversalmente tutti i settori 
economici, ha determinato il venir meno delle differenze nell’an-
damento dei prestiti tra le classi dimensionali e si è tradotto in un 
sensibile rallentamento del credito anche da parte delle banche 
più piccole. Rispetto alla prima fase della crisi, durante la seconda 
fase della crisi è aumentata la rilevanza del funding gap: le banche 
caratterizzate da una minore incidenza della raccolta all’ingrosso 
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hanno registrato tassi di variazione del credito più elevati rispetto 
alle altre; l’impatto è stato più intenso in connessione con la crisi 
dei debiti sovrani, quando si sono intensificati i rischi di liquidità 
degli intermediari.

Rispetto ai primi 5 gruppi, nel corso della crisi le banche di 
minore dimensione hanno registrato un tasso di ingresso in soffe-
renza dei prestiti al settore produttivo più elevato; tra questi inter-
mediari, le banche locali sono state caratterizzate da una migliore 
qualità del credito presumibilmente grazie ai vantaggi informativi 
sulla clientela che esse detengono.
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Appendice statistica

Tavola a1 - Statistiche descrittive (valori percentuali)
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Tavola a2 - Prestiti alle imprese (1)
(consistenze in milioni di euro e valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su Segnalazioni di vigilanza
(1) Prestiti al lordo delle sofferenze e corretti per le cartolarizzazioni.
I dati sono al netto delle segnalazioni della Cassa Depositi e Prestiti.
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Tavola a3 - Prestiti alle imprese: quote di mercato per area geografica e 
dimensione (1) (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su Segnalazioni di vigilanza
(1) Prestiti al lordo delle sofferenze e corretti per le cartolarizzazioni.
I dati sono al netto delle segnalazioni della Cassa Depositi e Prestiti e 

si riferiscono alla residenza della clientela. – (2) Società in accomandita 
semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e

imprese individuali con meno di 20 addetti.
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Tavola a4 - Prestiti alle imprese: quote di mercato per branca di attività 
economica (1) (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei rischi
(1) Prestiti al lordo delle sofferenze e corretti per le cartolarizzazioni. I 
dati sono al netto delle segnalazioni della Cassa Depositi e Prestiti e si 
riferiscono alla residenza della clientela. Per ogni classe di banca e per 
ciascuna combinazione branca di attività economica/area geografica, 
le quote di mercato sono state calcolate ponendo pari a 100 il volume 

complessivo dei prestiti erogati dal totale delle banche alle imprese ope-
ranti nella branca di attività economica e con sede nell’area geografica 
considerate. – (2) Include i settori primario, estrattivo ed energetico.
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Tavola a5 - Matrice di correlazione
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Tavola a6 - Soglie alternative del rapporto prestiti alle imprese/attivo
per la definizione delle banche despecializzate- Variabile dipendente: 

tasso di variazione medio annuo dei prestiti alle imprese (1)

(1) In parentesi sono riportati gli errori standard clusterizzati a livello 
di banca. - *, ** e *** indicano un livello di significatività pari, rispettiva-

mente, al 10%, 5% e 1%.



81

Localismo bancario e crisi finanziaria

Tavola a7 - Anno di riferimento della classificazione 2005
Variabile dipendente: tasso di variazione medio annuo dei

prestiti alle imprese (1)

(1) In parentesi sono riportati gli errori standard clusterizzati a livello 
di banca. - *, ** e *** indicano un livello di significatività pari, rispettiva-

mente, al 10%, 5% e 1%.
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Tavola a8 - Controllo sul grado di localismo - Variabile dipendente: 
tasso di variazione medio annuo dei prestiti alle imprese (1)

(1) In parentesi sono riportati gli errori standard clusterizzati a
livello di banca. - *, ** e *** indicano un livello di significatività

pari, rispettivamente, al 10%, 5% e 1%.
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Tavola a9 - Definizione alternativa delle due fasi di crisi - Variabile 
dipendente: tasso di variazione medio annuo prestiti alle imprese (1)

(1) In parentesi sono riportati gli errori standard clusterizzati a
livello di banca. - *, ** e *** indicano un livello di significatività

pari, rispettivamente, al 10%, 5% e 1%.
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Tavola a10 - Controllo sul grado di localismo - Variabile dipendente: 
tasso di decadimento dei prestiti alle imprese (1)

(1) Metodo di stima: weighted least squares logit regression for grouped 
data. In parentesi sono riportati gli errori standard corretti per

l’eteroschedasticità. - *, ** e *** indicano un livello di significatività
pari, rispettivamente, al 10%, 5% e 1%.
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Nota metodologica

Metodo di classificazione delle banche

In questa nota si illustrano i criteri utilizzati per distinguere le 
banche sulla base della specializzazione territoriale dell’attività di 
prestito. All’interno delle classificazioni tradizionalmente utilizza-
te, l’insieme delle banche appartenenti ai primi 5 gruppi bancari 
ha un’operatività omogenea al proprio interno; allo stesso modo 
le filiali e le filiazioni di banche estere possono essere considerate 
in un gruppo a sé stante. Si è scelto quindi di classificare le banche 
suddividendole in queste categorie:

1. banche appartenenti ai primi 5 gruppi;
2. filiali e filiazioni di banche estere;
3. banche locali;
4. banche non locali;
5. banche despecializzate nel credito al settore produttivo.

Le banche diverse da quelle appartenenti ai primi 5 gruppi e 
dalle filiali e filiazioni di banche estere sono ripartite tra le classi 
3-5 in base ai seguenti indicatori:

a) rapporto tra prestiti alle imprese e attivo, misura della quota 
di attività destinata al finanziamento del settore produttivo;

b) indice di Williams calcolato in base ai prestiti erogati alle 
imprese, indicatore del grado di localismo degli intermediari.

La classificazione è determinata sulla base dei valori assunti da 
questi due indicatori a dicembre 2008. Le banche appartenenti a 
un gruppo sono considerate come un singolo intermediario. Poiché 
tale classificazione è utilizzata nel corso dell’analisi sviluppata in 
questo lavoro per esaminare l’andamento delle quote di mercato 
tra la fine del 2005 e la metà del 2012, per tenere conto dell’effet-
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to delle operazioni di fusione e acquisizioni che si sono verificate 
durante questo periodo sono stati costruiti bilanci pro-forma dalla 
composizione dei gruppi a giugno 2012.

Struttura del sistema bancario

Alla fine del 2005 erano presenti 800 banche. Tra queste, 231 
appartenevano a 86 gruppi mentre 569 erano individuali. Le ban-
che presenti alla fine di giugno 2012 erano invece 744. Tra queste, 
184 appartenevano a 75 gruppi mentre 560 erano individuali.

Numero di banche

Localismo bancario

Al fine di distinguere le banche diverse da quelle appartenenti 
ai primi 5 gruppi e dalle filiali e filiazioni di banche estere tra locali 
e non locali, sono stati preliminarmente esclusi gli intermediari 
che destinano una quota “limitata” dell’attivo al finanziamento 
delle imprese (cosiddette “banche despecializzate”). A tal fine è 
stato considerato, per ogni banca (o gruppo), il valore del rapporto 
tra prestiti alle imprese e attivo a dicembre 200823. Di seguito si 
riportano le statistiche descrittive dell’indicatore.

23  Sono state eliminate le osservazioni relative alle banche (o gruppi) con un valo-
re dei prestiti alle imprese pari a zero; le osservazioni rimanenti sono pari a 505.
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Rapporto tra prestiti alle imprese e attivo al 31/12/2008 – statistiche 
descrittive (1) (valori percentuali)

(1) Dati riferiti alle banche diverse da quelle appartenenti ai primi 5 
gruppi e dalle filiali e filiazioni di banche estere. Composizione dei 

gruppi al 30/06/2012. Dati corretti per operazioni di fusione
e acquisizione.

Distribuzione del rapporto tra prestiti alle imprese e attivo
al 31/12/2008 (1)

(1) Dati riferiti alle banche diverse da quelle appartenenti ai primi 5 
gruppi e dalle filiali e filiazioni di banche estere. Composizione dei 

gruppi al 30/06/2012. Dati corretti per operazioni di fusione
e acquisizione.
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Si è scelto di definire despecializzata nei prestiti alle imprese 
una banca (o un gruppo) il cui rapporto tra prestiti al settore pro-
duttivo e attivo è inferiore al 20 per cento. Questa soglia è stata 
scelta tenendo conto del fatto che il volume dei prestiti alle im-
prese è rapportato al totale dell’attivo e non al totale dei presti-
ti; conseguentemente, la scelta di una soglia più elevata avrebbe 
determinato l’inclusione, tra le banche despecializzate nei prestiti 
alle imprese, di intermediari che destinano una quota rilevante 
delle proprie attività al settore produttivo. La scelta di una soglia 
più elevata sarebbe stata maggiormente opportuna nel caso in cui 
i prestiti alle imprese fossero stati rapportati al complesso dei pre-
stiti erogati dalla banca; tuttavia in tal caso l’individuazione delle 
banche despecializzate non avrebbe tenuto conto di quanta parte 
dell’attività della banca sia focalizzata sul settore produttivo: ad 
esempio, scegliendo di distinguere le banche sulla base di questo 
rapporto, una banca per la quale l’attivo è costituito per la quasi 
totalità da titoli e disponibilità liquide e che eroga prestiti soltanto 
a una piccola impresa non sarebbe stata inclusa tra gli interme-
diari despecializzati in quanto caratterizzata da un rapporto tra 
prestiti alle imprese e prestiti pari al 100 per cento.

Gli intermediari diversi da quelli despecializzati sono stati di-
stinti in banche locali e non locali tenendo in considerazione il va-
lore assunto, a dicembre 2008, dall’indice di Williams calcolato in 
base ai prestiti al settore produttivo, secondo la seguente formula.
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dove:

prestitigp è l’ammontare dei prestiti alle imprese erogato dalla 
banca (o gruppo) g nella provincia p,
prestitig è l’ammontare dei prestiti alle imprese erogato com-
plessivamente dalla banca (o gruppo) g,
prestitip è l’ammontare dei prestiti alle imprese erogato com-
plessivamente nella provincia p,
prestitiItalia è l’ammontare complessivo dei prestiti alle imprese 
erogato a livello nazionale, m rappresenta il numero di provin-
ce.

L’indice di Williams si basa sul peso della provincia p nel por-
tafoglio prestiti alle imprese della banca (o gruppo) g e sul peso 
dei prestiti alle imprese della provincia p sul totale dei prestiti 
erogati alle imprese a livello nazionale. Questo indicatore con-
sidera una banca (o un gruppo) tanto più specializzata territo-
rialmente quanto maggiore è la quota di prestiti erogata in un 
numero limitato di province e quanto più piccole sono, rispetto al 
mercato complessivo, le province in cui essa opera. In tal modo, 
una banca è considerata locale se la rilevanza banca/mercato è 
reciproca e, quindi, se i mercati in cui essa opera sono rilevan-
ti per la banca stessa la quale presenta, pertanto, un portafoglio 
prestiti territorialmente concentrato (e, quindi, valori elevati del 
minuendo del numeratore) e se, a sua volta, la banca è rilevante 
per il mercato, evidenza riscontrabile in contesti territoriali di di-
mensione limitata (per i quali il denominatore e il sottraendo del 
numeratore assumono valori inferiori).

L’indice di Williams è pari a zero per le banche (o gruppi) 
che distribuiscono i prestiti nella stessa proporzione del sistema 
bancario nel suo complesso (assenza di specializzazione territo-
riale) e tende a 1 se si verificano contemporaneamente queste 
condizioni:
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 ¾ la banca (o il gruppo) eroga prestiti alle imprese in una 
sola provincia;

 ¾ le province sono di pari dimensione (e quindi sono carat-
terizzate dalla stessa quota dei prestiti al settore produttivo sul 
totale nazionale);

 ¾ il numero di province m tende all’infinito.

Conseguentemente, una banca può essere considerata tanto 
più locale quanto maggiore è il valore dell’indice di Williams. Le 
statistiche descrittive relative a tale indicatore sono riportate nella 
tavola seguente.

Indice di Williams al 31/12/2008 – statistiche descrittive (1)

(1) Dati riferiti alle banche diverse da quelle appartenenti ai primi 5 
gruppi e dalle filiali e filiazioni di banche estere. Composizione dei 

gruppi al 30/06/2012. Dati corretti per operazioni di fusione
e acquisizione.
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Distribuzione dell’indice di Williams al 31/12/2008 (1)
(valori percentuali)

(1) Dati riferiti alle banche diverse da quelle appartenenti ai primi 5 
gruppi e dalle filiali e filiazioni di banche estere. Composizione dei 

gruppi al 30/06/2012. Dati corretti per operazioni di fusione
e acquisizione.

Al fine di distinguere gli intermediari tra banche locali e non 
locali, si è scelto di considerare una soglia pari al 40° percenti-
le della distribuzione dell’indice di Williams. Pertanto, sono state 
definite locali le banche (o i gruppi) per le quali tale indicatore è 
superiore o uguale al 40° percentile della distribuzione. La scelta 
di questa soglia è stata effettuata considerando che la distribuzio-
ne è fortemente asimmetrica a sinistra; inoltre, in una precedente 
applicazione dell’indice di Williams ai dati riguardanti il sistema 
bancario italiano24, la soglia del 40° percentile della distribuzione 
dell’indicatore era stata utilizzata per individuare le banche “di 
area”, “locali” e “del sistema locale”, intermediari con un grado di 

24  Farabullini F., Gobbi G. (2000), “Le banche nei sistemi locali di produzione”, in 
Signorini L.F., a cura di, “Lo sviluppo locale”.
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specializzazione territoriale superiore a quelle con attività effet-
tuata prevalentemente a livello regionale o nazionale.

Classificazione

Il grafico della pagina seguente mette in relazione l’indice di 
Williams e il rapporto tra prestiti alle imprese e attivo delle banche 
(o gruppi), diverse da quelle appartenenti ai primi 5 gruppi e dalle 
filiali di banche estere, eroganti prestiti alle imprese. Le osserva-
zioni riportate possono essere ripartite nelle seguenti classi:

1) le osservazioni rientranti nel primo quadrante, pari a 284 
unità, rappresentano le banche locali;

2) le osservazioni rientranti nel secondo quadrante, pari a 183 
unità, rappresentano le banche non locali;

3) le osservazioni rientranti nel terzo e nel quarto quadrante, 
pari a 38 unità, rappresentano le banche despecializzate nei 
prestiti al settore produttivo.

Le banche non eroganti prestiti alle imprese, per le quali non è 
stato calcolato il rapporto tra prestiti al settore produttivo e attivo 
e l’indice di Williams, sono state in seguito incluse tra le banche 
despecializzate.

La ripartizione delle banche secondo la nuova classificazione 
e l’ammontare dei prestiti alle imprese e dell’attivo per classe di 
banca sono riportati nelle tavole seguenti:
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Numero di banche (o gruppi) (1)

(1) Composizione dei gruppi al 30/06/2012. Dati corretti per opera-
zioni di fusione e acquisizione. – (2) Tra le banche despecializzate nei 

prestiti alle imprese sono stati inclusi 20 intermediari che, alla data del 
31/12/2008 non erogavano prestiti al settore produttivo.

Grado di localismo bancario – dati riferiti al 31/12/2008
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Prestiti alle imprese (1)

(1) Composizione dei gruppi al 30/06/2012. Dati corretti per operazioni 
di fusione e acquisizione e al netto delle segnalazioni della Cassa Depo-

siti e Prestiti. Consistenze in milioni di euro.

Totale attivo (1)

(1) Composizione dei gruppi al 30/06/2012. Dati corretti per operazioni 
di fusione e acquisizione e al netto delle segnalazioni della Cassa Depo-

siti e Prestiti. Consistenze in milioni di euro.
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Controlli di robustezza

In questa sezione sono riportati alcuni controlli di robustezza 
sulla definizione di “banca locale” ottenuta dall’analisi precedente. 
Nel dettaglio, si prendono in considerazione questi indicatori:

1. numero di province presso le quali la banca (o il gruppo) 
eroga prestiti alle imprese;

2. indice di Herfindahl del portafoglio prestiti alle imprese per 
banca (o gruppo);

3. rapporto di concentrazione delle prime 3 e delle prime 5 
province per banca (o gruppo).

1. Per quanto riguarda il numero di province presso le quali 
la banca opera, bisogna innanzitutto eliminare le province poco 
rilevanti nel portafoglio prestiti. Data la distribuzione del rapporto 
tra prestiti alle imprese della banca (o gruppo) g nella provincia p e 
il totale dei prestiti alle imprese della banca (o gruppo) g si è scelto 
di eliminare, per ogni banca, tutte le province che hanno un peso 
inferiore all’1 per cento sul totale portafoglio prestiti alle imprese 
della banca. Tale correzione non causa la perdita, tra le osservazio-
ni disponibili, di nessuna banca (o gruppo) poiché a dicembre 2008 
tutte le banche (o gruppi) hanno almeno una provincia con un’in-
cidenza maggiore o uguale all’1 per cento del proprio portafoglio 
prestiti (da ora in poi provincia rilevante).

Numero di province rilevanti – test sulle medie
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La media delle province rilevanti presso le quali le banche lo-
cali erogano prestiti al settore produttivo è significativamente in-
feriore a quella osservata per le banche non locali. Tale evidenza 
indica una maggiore specializzazione territoriale delle banche che, 
sulla base dell’analisi precedente, sono state definite locali.

2. Il valore medio dell’indice di Herfindahl del portafoglio 
prestiti alle imprese (con quote provinciali)25 è significativamente 
superiore per le banche locali, confermando il maggior grado di 
specializzazione territoriale di questa categoria di intermediari.

Indice di Herfindahl – test sulle medie

3. Infine, anche i test sulle medie del rapporto di concentra-
zione dei prestiti alle imprese erogati nelle prime 3 e nelle prime 5 
province indicano un maggiore grado di specializzazione territo-
riale delle banche che, sulla base dell’analisi precedente, sono state 
definite locali.

25  Per ogni banca (o gruppo) l’indice di Herfindahl è calcolato come la somma, 
moltiplicata per 100, dei quadrati dei rapporti tra i prestiti alle imprese della ban-
ca (o gruppo) a livello provinciale e il totale dei prestiti alle imprese della banca 
(o gruppo).
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Rapporto di concentrazione delle prime 3 province – test sulle medie

Rapporto di concentrazione delle prime 5 province – test sulle medie

La tavola seguente mostra infine la distinzione per forma giu-
ridica delle banche definite locali dalla classificazione introdotta.

Distinzione per forma giuridica delle banche locali
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Il Fondo di Garanzia per le PMI

Roberto Olivieri1

Premessa: il Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio 
di credito, operativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 
a sostegno dello sviluppo delle micro, piccole e medie imprese ita-
liane alle quali viene riconosciuta una garanzia pubblica a fronte 
di finanziamenti concessi dalle banche.

Con il Fondo di garanzia, l’Unione europea e lo Stato Italiano 
affiancano le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito 
bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garan-
zia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmen-
te richieste per ottenere un finanziamento.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico, finanziata anche con le risorse europee dei 
Programmi operativi nazionale e interregionale e può essere atti-
vata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di 

1  Roberto Olivieri, Team Assistenza Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI, 
Mediocredito Italiano.
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leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI.
Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e 

impresa; tassi di interesse, condizioni di rimborso, durata ecc. sono 
lasciati alla contrattazione tra le parti ma, sulla parte garantita dal 
Fondo, non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o 
bancarie.

Attualmente il Fondo è gestito da un Raggruppamento Tem-
poraneo di Imprese (RTI) aggiudicatario del servizio, composto da 
Mediocredito Centrale S.p.A. quale mandataria e da Artigiancassa 
S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari, Mediocredito Ita-
liano S.p.A. e MPS -Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. 
quali mandanti.

Nell’ambito del RTI, Mediocredito Centrale è responsabile del-
le attività operative di gestione del Fondo, mentre, le banche man-
danti svolgono attività di assistenza, supporto e promozione dello 
strumento attraverso il Team Assistenza.

L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio di Ge-
stione, composto da 7 membri, costituito da due rappresentanti 
del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione 
di presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia 
e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresen-
tante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, 
da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano, da due esperti in materia creditizia e di finanza 
d’impresa.

Le caratteristiche

È possibile richiedere l’intervento del Fondo per qualsiasi ti-
pologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di 
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impresa (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investi-
menti, ecc.) e a favore delle imprese che svolgono una qualsiasi 
attività economica, con le seguenti eccezioni: l’agricoltura (per 
quanto riguarda la garanzia diretta), le attività finanziarie, l’Am-
ministrazione pubblica, le attività svolte da famiglie e le attività 
svolte da organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

L’intervento del Fondo, assistito dalla garanzia di ultima istan-
za dello Stato, comporta “l’attenuazione del rischio di credito” sulle 
garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzeran-
do l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota 
di finanziamento garantita.

La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è 
concessa “a prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei 
Confidi e degli altri Fondi di garanzia che prestano una garanzia 
esplicita, incondizionata, irrevocabile.

È possibile cumulare l’intervento della garanzia del Fondo con 
altre agevolazioni pubbliche nel limite dell’intensità agevolativa 
massima fissata dall’Unione Europea.

L’accesso al Fondo prevede procedure molto snelle con pre-
sentazione delle domande e gestione dell’intera pratica tutta on 
line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

Il Fondo interviene con due principali tipologie di garanzia:

 ¾ la Garanzia Diretta, concessa direttamente alle banche, agli 
intermediari finanziari (art. 107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società 
di gestione armonizzate, agli Operatori di Microcredito solo per 
le operazioni di Microcredito, alle imprese di assicurazione; è 
una garanzia “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irre-
vocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’am-
montare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti 
delle PMI ubicate in Italia, fatta eccezione per quelle aventi sede 
legale e/o operativa nella regione Toscana e, per le operazioni 
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inferiori ai 100 mila euro e per quelle inferiori ai 150 mila euro, 
per quelle aventi sede legale e/o operativa , rispettivamente nella 
regione Abruzzo e nella regione Marche;

 ¾ la Controgaranzia, concessa su garanzie prestate da Con-
fidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e interme-
diari artt. 106 -107 DL 385/93); può essere “a prima richiesta”, 
se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio 
patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde 
soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da 
questi versate a titolo definitivo;

Alle domande formulate dalle Imprese femminili, dalle Start-
up innovative e Incubatori certificati e alle operazioni Nuova Saba-
tini, viene riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del 
Consiglio di gestione.

L’ammissione all’intervento del Fondo è soggetta alla vigente 
normativa antimafia la cui acquisizione delle informazioni previ-
ste dalla citata normativa è regolamentata in apposita circolare del 
Gestore – MCC.

I soggetti beneficiari finali

Possono beneficiare del Fondo di Garanzia tutte le PMI in 
possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comu-
nitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, ovvero, sulla base di 
quanto previsto dal Decreto Ministeriale delle Attività Produttive 
del 18/04/2005 e dell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione Europea, nonché i professionisti iscritti agli 
ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professio-
nali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ai sensi della legge 14/01/2013 n. 4.
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Le PMI devono:

 ¾ essere iscritte nel Registro delle Imprese, istituito pres-
so la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
competente per territorio; in caso di professionisti devono es-
sere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni 
professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4 e in possesso 
della relativa attestazione rilasciata ai sensi delle medesima leg-
ge;

 ¾ essere valutate economicamente e finanziariamente sane 
dal Gestore MCC sula base di appositi modelli di valutazione 
che utilizzano i dati di bilancio o le dichiarazioni fiscali degli 
ultimi due esercizi; le imprese start-up sono valutate sulla base 
del business-plan con un bilancio previsionale almeno trienna-
le;

 ¾ non essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, 
paragrafo 18, del Reg. UE 651/2014;

 ¾ devono essere ubicate sul territorio nazionale ad eccezio-
ne, per l’accesso alla sola Garanzia Diretta, di quelle con sede le-
gale e/o operativa in Toscana e, per operazioni fino a € 100.000, 
in Abruzzo e fino a € 150.000 nella regione Marche;

 ¾ non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 
maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).

Non sono ammesse alla Garanzia del Fondo le operazioni a 
favore dei soggetti beneficiari finali per i quali sia pervenuta co-
municazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di 
attivazione o di richiesta di prolungamento della durata o sospen-
sione dei termini del procedimento di attivazione della Garanzia 
relativa ad altre operazioni già garantite dal Fondo.
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I soggetti richiedenti

I soggetti abilitati a richiedere l’intervento del Fondo, preven-
tivamente accreditati presso il Gestore, sono per la Garanzia Di-
retta, le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche, gli 
Intermediari, le SFIS (Società Finanziarie per l’Innovazione e lo 
Sviluppo), le SGR e le Società di gestione armonizzate, gli Opera-
tori di Microcredito per le relative operazioni, le Imprese di assicu-
razione, mentre, per la Controgaranzia, i Confidi e gli Altri Fondi 
di garanzia.

Per presentare operazioni sul Fondo, i soggetti richiedenti de-
vono essere accreditati mediante richiesta di credenziali per l’uti-
lizzo della procedura telematica.

È consentita la richiesta della garanzia direttamente da parte 
delle PMI, esclusivamente per le seguenti tipologie di operazioni:

 ¾ operazioni destinate alle imprese rientranti nella sezione 
speciale «pari opportunità» (imprese femminili) alle quali è con-
cessa priorità d’istruttoria e delibera su tutti gli altri interventi;

 ¾ operazioni destinate alle imprese localizzate nelle regioni 
«convergenza» (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) finanzia-
riamente coperte con la Riserva PON “Ricerca e Competitività” 
o la Riserva POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico”;

 ¾ operazioni di Microcredito.

Le prime due sono delle vere e proprie prenotazioni di garan-
zia mediante presentazione via PEC al Gestore del Fondo di mo-
duli compilati e sottoscritti, e deliberate dal Consiglio di Gestione. 
Per le operazioni di Microcredito si parla di prenotazione on line 
delle risorse necessarie alla copertura finanziaria della garanzia 
che successivamente sarà deliberata dal consiglio di gestione.
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Le operazioni finanziarie ammissibili

Sulla base delle disposizioni operative le operazioni ammissi-
bili sono classificate in:

 ¾ operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
 ¾ operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza 

cessione degli stessi;
 ¾ operazioni sul capitale di rischio;
 ¾ operazioni di consolidamento delle passività a breve ter-

mine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
 ¾ operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di 

imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferio-
re a 5 anni;

 ¾ altre operazioni finanziarie;
 ¾ operazioni di sottoscrizione di mini bond (solo per la ga-

ranzia diretta);
 ¾ operazioni di microcredito;
 ¾ investimenti in quasi-equity.

Nell’ambito delle operazioni di durata non inferiore a 36 mesi 
e delle altre operazioni finanziarie, sono ammissibili (a titolo esem-
plificativo e non esaustivo):

 ¾ le operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al paga-
mento dei fornitori, al pagamento delle spese per il personale, 
ecc.;

 ¾ le operazioni di consolidamento delle passività a breve 
termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché 
appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello 
che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;

 ¾ le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo 
termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di 
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rimborso attraverso l’allungamento della durata, la rimodulazio-
ne delle quote capitale e/o l’applicazione di un tasso d’interesse 
inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione 
del soggetto richiedente ed una nuova erogazione;

 ¾ le operazioni di fideiussione strettamente connesse all’at-
tività “caratteristica” dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo 
di pagamento del soggetto beneficiario finale (a titolo esempli-
ficativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento 
forniture, di canoni di locazione, ecc.). Non sono ammissibili alla 
Garanzia Diretta le operazioni di fideiussione connesse all’atti-
vità “non caratteristica” dell’impresa;

 ¾ le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria;
 ¾ le operazioni a fronte di investimento;
 ¾ i prestiti partecipativi;
 ¾ i finanziamenti a medio - lungo termine.

Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie 
che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le 
operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili solo se han-
no una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di 
concessione e/o stipula/perfezionamento.

In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere pre-
sentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo 
e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente.

La Garanzia del Fondo è concessa ai sensi e nel rispetto delle 
condizioni previste per gli “Aiuti agli investimenti a favore delle 
PMI” di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per le ope-
razioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo concesse a 
fronte di investimenti da effettuare sul territorio nazionale, ovvero 
secondo il regime de minimis.
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Garanzie integrative

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può es-
sere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria, 
che invece possono essere acquisite sulla parte residua del finan-
ziamento, purché il loro valore cauzionale complessivo non superi 
la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla Garanzia Diretta 
venga acquisita una garanzia reale, il soggetto richiedente deve in-
dicare, in fase di richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase 
di richiesta di conferma della garanzia l’ubicazione e la proprietà 
del bene, il grado dell’eventuale ipoteca, eventuali precedenti gra-
vami, l’ammontare dell’eventuale debito residuo nonché il valore 
iscritto a garanzia.

Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito 
un pegno su valori mobiliari o denaro, l’importo garantito dal Fon-
do viene ridotto del valore nominale del citato pegno.
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Percentuali di copertura e importo massimo garantito

Tabella 1 – Garanzia diretta (% di copertura e massimo garantito)
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Tabella 2 – Controgaranzia (% di copertura e massimo garantito)

Versamenti al Fondo: la commissione una tantum

La commissione non è dovuta per le Operazioni di anticipa-
zione dei crediti verso la P.A., per le Operazioni riferite a Start-up 
innovative e/o Incubatori certificati e/o PMI innovative e per le 
Operazioni di Microcredito.
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Tabella 3 – Operazioni per le quali è dovuta una commissione

La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finan-
ziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca 
o gruppo bancario di qualsiasi durata, dalle Operazioni sul capitale 
di rischio, dalle Operazioni di sottoscrizione di Mini bond e dagli 
investimenti in quasi-equity riferite a:

 ¾ soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa 
nelle regioni del Mezzogiorno;

 ¾ imprese femminili (escluso professioniste);
 ¾ piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazio-

ne straordinaria;
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 ¾ micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un 
contratto di rete;

 ¾ imprese sociali;
 ¾ imprese di autotrasporto.

Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti, pena di inefficacia 
della garanzia, devono versare al Fondo entro 3 mesi dalla delibera 
positiva di concessione e comunicare mediante portale FdG entro 
15 giorni dalla relativa data di pagamento, una commissione “una 
tantum” calcolata in termini di percentuale dell’importo garantito 
dal Fondo, come da tabella 3.

La trasparenza del Fondo

Tenuto conto che il Fondo è uno strumento agevolativo pub-
blico, in ragione del riconoscimento della garanzia di ultima istan-
za dello Stato a valere sugli interventi di Garanzia Diretta, occorre 
assicurare la massima trasparenza alle PMI con l’obiettivo di ga-
rantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubbli-
ca alle imprese beneficiarie dell’intervento.

A tal fine sono stati introdotti obblighi per i soggetti richieden-
ti la garanzia che, in fase di richiesta di ammissione, devono indi-
care le differenti condizioni praticate all’impresa in caso di ammis-
sione o non ammissione all’intervento del Fondo, esplicitando il 
vantaggio riconosciuto in termini di:

 ¾ minore tasso di interesse applicato;
 ¾ maggiore volume di credito concesso;
 ¾ minore importo delle eventuali altre garanzie reali, assicu-

rative, bancarie e personali richieste all’impresa;
 ¾ minori commissioni applicate dal confidi.
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Le procedure di accesso e di concessione della Garanzia 
Diretta

La richiesta di accesso al Fondo per la Garanzia Diretta deve 
essere presentata al Gestore, direttamente dai soggetti richiedenti 
accreditati, esclusivamente attraverso il Portale del Fondo2.

Il rilascio della garanzia è limitato alle operazioni finanziarie 
di nuova concessione ed erogazione, pertanto, non è possibile ac-
cogliere domande relative ad operazioni già deliberate dai soggetti 
finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia.

L’unica eccezione è costituita dalla possibilità di approvare do-
mande relative a operazioni già deliberate della banca, la cui ese-
cutività sia però condizionata all’acquisizione della garanzia del 
Fondo e la cui richiesta di ammissione, sia presentata, comunque, 
entro e non oltre sei mesi dalla data di detta delibera condizionata.

In nessun caso, comunque, è possibile erogare o stipulare/
perfezionare l’operazione prima della delibera di ammissione del 
Fondo.

Le proposte di delibera della garanzia presentate dal Gesto-
re MCC, devono essere deliberate dal Consiglio entro massimo 2 
mesi dalla data di arrivo di completamento della richiesta e, l’esito 
delle stesse, viene comunicato entro 10 giorni lavorativi dalla data 
di delibera del Consiglio, sul portale FdG ai soggetti richiedenti, 
mentre, con PEC all’impresa beneficiaria. I tempi medi per ottene-
re la delibera, comunque, sono sensibilmente inferiori.

Le procedure di accesso e di concessione della 
Controgaranzia

La richiesta di accesso al Fondo per la Controgaranzia deve 

2  http://www.fondidigaranzia.mcc.it/fondo_di_garanzia.html
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essere presentata al Gestore, direttamente dai soggetti richiedenti 
accreditati, esclusivamente attraverso il Portale del Fondo.

Sono improcedibili le richieste arrivate al Gestore del Fondo 
prima della delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti 
(confidi), mentre, la delibera del soggetto finanziatore, la stipula 
e/o il perfezionamento dell’operazione deve avvenire dopo la deli-
bera di concessione della Controgaranzia da parte del Fondo.

È consentito presentare la richiesta di ammissione relativa ad 
operazione già deliberate dai soggetti finanziatori da non più di 
sei mesi, a condizione che la delibera di concessione del medesimo 
soggetto finanziatore sia condizionata nella sua esecutività alla 
delibera di ammissione alla controgaranzia del Fondo.

L’accesso al Fondo alla controgaranzia a prima richiesta è 
consentito a condizione che la garanzia dei Confidi abbia carat-
teristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della 
Garanzia diretta.

Per quanto riguarda i tempi per ottenere la delibera vale quan-
to già detto in relazione alla garanzia diretta.

I criteri di valutazione delle imprese

Per l’ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono va-
lutate mediante alcuni modelli di scoring (distinti per procedura, 
per settore economico di appartenenza ed in funzione del regi-
me di contabilità – ordinaria o semplificata – a cui è sottoposta 
l’impresa). Ogni modello presenta da 2 a 4 indicatori di bilancio, 
a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in rapporto a un 
determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è assegnato 
un punteggio da 0-3. In funzione del punteggio dell’impresa – va-
riabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti - è attribuito 
uno specifico livello (si veda tabella 4).
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Tabella 4 – I livelli di valutazione delle imprese

La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l’assegnazio-
ne di due livelli che combinati tra loro producono tre fasce di va-
lutazione (tabella 5).

Tabella 5 – Le tre fasce di valutazione

Rientrano nella fascia 3 di valutazione, le imprese in conta-
bilità ordinaria che presentano un rapporto Mezzi Propri/Totale 
Passivo, riferito agli ultimi due bilanci approvati, inferiore al 5% 
(4% per l’Autotrasporto – se attiva l’apposita sezione - e imprese 
Agricole), e le imprese in contabilità semplificata o forfettaria, non 
valutabili sulla base di dati di bilancio, che non presentano un utile 
in almeno uno degli ultimi due esercizi.
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Le nuove imprese vengono valutate sulla base di un business 
plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale e di 
una dettagliata relazione tecnica.

Sulla base dei risultati dei modelli di scoring sarà possibile ac-
cedere al Fondo con due diverse procedure, semplificata e ordina-
ria.

È prevista, inoltre, la possibilità di accedere all’intervento del 
Fondo per operazioni di “importo ridotto” per le quali i soggetti 
richiedenti certificano il merito di credito a determinate condizioni 
che di seguito vedremo.

Le operazioni semplificate e di importo ridotto: criteri 
generali di ammissione

Ai fini dell’ammissione attraverso le procedure “Semplificata” 
e “Importo ridotto” i soggetti finanziatori devono attestare che, alla 
data di presentazione della richiesta, i soggetti beneficiari finali 
(imprese):

 ¾ sulla base della documentazione comprovante la verifica 
presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni crediti-
zie, non registrino eventi pregiudizievoli (quali protesti e pigno-
ramenti) a proprio carico e, limitatamente alle società di perso-
ne, anche a carico dei soci amministratori;

 ¾ sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limita-
tamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, non pre-
sentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati 
tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.

Le operazioni a favore di imprese che si trovano nelle con-
dizioni descritte nei punti precedenti sono ammissibili esclusiva-
mente attraverso la procedura “Ordinaria”.
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Operazioni semplificate

Per poter acceder ai benefici del Fondo con la procedura sem-
plificata l’impresa deve rientrare nella fascia 1 del corrispondente 
modello di valutazione, l’operazione finanziaria non deve essere 
assistita da altre garanzie reali, bancarie o assicurative, l’importo 
dell’operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già ga-
rantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non deve superare il 
40% del fatturato dell’impresa (30% nel caso di operazioni fino a 
36 mesi); bisogna altresì che l’eventuale diminuzione del fatturato 
dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente non sia su-
periore al 40%, l’eventuale perdita presente nell’ultimo bilancio 
non sia superiore al 5% del fatturato e che, nell’ultimo bilancio 
approvato, il valore indice Mezzi propri/Totale del passivo non sia 
inferiore al 5% (solo imprese in contabilità ordinaria).

Operazioni di importo ridotto

Sono quelle operazioni il cui importo, sommato a quello di fi-
nanziamenti in essere già garantiti dal Fondo, non deve superare 
i 20 mila euro, elevabile fino a 100 euro sulla base dei seguenti 
elementi:

 ¾ anzianità dell’impresa;
 ¾ numero addetti dell’impresa;
 ¾ finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortiz-

zabili;
 ¾ crescita del fatturato almeno del 3% o del 5% nell’ultimo 

esercizio;
 ¾ immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in lea-

sing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore 
alla durata del finanziamento.
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L’operazione finanziaria non deve essere assistita da altre ga-
ranzie reali, bancarie o assicurative, l’impresa deve presentare un 
utile almeno in uno degli ultimi due bilanci approvati e, l’eventua-
le perdita registrata nell’ultimo bilancio, non deve superare il 10 
% del fatturato.

Interventi a favore di start up innovative e incubatori 
certificati

Il Fondo interviene anche a favore delle imprese start up in-
novative e incubatori di start up innovative certificati, cioè le im-
prese di piccola, media dimensione di cui all’art. 25 comma 2 e 5 
decreto legge 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro 
Imprese (comma 8), concedendo la garanzia a titolo gratuito, con 
priorità sugli altri interventi, senza valutazione dei dati contabili di 
bilancio dell’impresa o dell’incubatore, a condizione che il soggetto 
finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria di 
qualsiasi tipologia (investimenti e liquidità), non acquisisca alcuna 
garanzia reale, assicurativa o bancaria.

L’importo massimo garantito per singola impresa è pari a € 2,5 
milioni e, nel caso di garanzia diretta, nella misura dell’80% dell’am-
montare del finanziamento, mentre, nel caso di controgaranzia, nel-
la misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o altro 
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate 
non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Le Sezioni Speciali

A seguito dell’emanazione del cosiddetto Decreto “Fund rai-
sing” (24 aprile 2012), volto a disciplinare le modalità di contri-
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buzione per l’incremento della dotazione del Fondo da parte delle 
Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, 
banche e SACE S.p.A., sono state costituite le Sezioni speciali di 
seguito riportate, mediante la stipula di accordi sottoscritti con il 
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’economia 
e delle finanze:

 ¾ Sezioni Speciali delle Camere di Commercio: operazioni di 
cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta in collaborazio-
ne con il sistema dei Confidi, a copertura di investimenti e spese 
correnti destinate a piani di internazionalizzazione;

 ¾ Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri: Di-
partimento delle Pari Opportunità: interventi di garanzia diretta, 
cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore di 
Imprese femminili, che possono accedere attraverso la prenota-
zione della garanzia;

 ¾ Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri: Di-
partimento per I’informazione e I’editoria: interventi di garan-
zia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a 
copertura di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione 
di investimenti in innovazione tecnologica e digitale, concessi 
a favore di PMI che svolgono le seguenti attività della Classi-
ficazione ATECO 2007: Edizione di libri (J.58.11), Edizione di 
quotidiani (J.58.13), Edizione di riviste e periodici (J.58.14), Tra-
smissioni radiofoniche (J.60.10), Attività di programmazione e 
trasmissioni televisive (J.60.20), Attività delle agenzie di stampa 
(J.63.91). La dotazione iniziale è pari a € 7.418.394 da impiegare 
per la compartecipazione alla copertura del rischio sulle opera-
zioni di garanzia ammissibili;

 ¾ Sezioni Speciali Regionali: stipulate convenzioni con le Re-
gioni Lazio (€ 30 milioni), Sicilia (€ 23 milioni) e Campania (€ 
60 milioni) che hanno destinato al Fondo risorse comunitarie, 
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rientranti nel periodo di programmazione 2007 - 2013:
 ▶ Sezione Speciale Lazio: interventi di garanzia diretta e con-

trogaranzia del Fondo a favore di PMI aventi almeno una sede 
operativa ubicata nella Regione Lazio, con risorse impiegate 
mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quo-
ta di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%;

 ▶ Sezione Speciale Campania e la Sezione Speciale Sicilia: in-
terventi di garanzia diretta e controgaranzia in cofinanziamen-
to con la Riserva PON R&C del Fondo, a favore di PMI aventi 
almeno una sede operativa ubicata nella Regione Campania o 
Regione Sicilia. Le risorse della Sezione Speciale Campania e 
Sicilia intervengono a copertura del 25% della misura massima 
della copertura del Fondo, restando a carico della Riserva PON 
R&C il rimanente 75%.

I controlli

Il Gestore, considerato che in fase di ammissione all’intervento 
del Fondo non effettua verifiche documentali e l’istruttoria si basa 
sulle dichiarazioni del soggetto richiedente, è tenuto ad effettuare 
controlli documentali su un campione di operazioni ammesse.

L’individuazione del campione avviene a fronte delle operazio-
ni per le quali i soggetti richiedenti hanno comunicato l’avvenuta 
erogazione ovvero, per le operazioni con durata non superiore a 18 
mesi che non presentano un piano di ammortamento, l’avvenuta 
concessione del finanziamento.

Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare 
che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% 
delle operazioni finanziarie attivate a fronte di investimenti e pari 
ad almeno il 5% delle restanti operazioni ammesse a valere su cia-
scuna sezione o riserva del Fondo.
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Per le operazioni che sono oggetto di verifica, il Gestore del 
Fondo entro 1 mese dalla data di estrazione, informa mediante 
PEC, il soggetto beneficiario finale (impresa) dell’avvenuta inclu-
sione del campione sottoposto a verifica e invia al soggetto richie-
dente, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva, 
l’elenco della documentazione da inoltrare.

Per le operazioni di controgaranzia, viene, altresì, fornita la 
comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai soggetti fi-
nanziatori, affinché gli stessi abbiano la necessaria informazione 
in relazione all’avvio dei controlli documentali.

La documentazione deve essere inviata al Gestore del Fondo 
da parte del soggetto richiedente entro 2 mesi, ovvero 1 mese per 
le operazioni di durata pari o inferiore a 6 mesi, dalla data di rice-
zione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l’inef-
ficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell’agevola-
zione.

Per le operazioni a fronte di investimenti, laddove nei termini 
precedentemente indicati non sia possibile documentarne la inte-
grale realizzazione, la garanzia  è confermata qualora a fronte di 
ciascuna erogazione parziale risultino sostenute le relative spese, 
mentre, a fronte di erogazione a saldo, risulti il completamento di 
almeno il 50% del programma previsto.

Può essere ammessa una percentuale inferiore soltanto nei 
casi in cui la stessa equivalga ad almeno il 100% del finanziamento 
garantito (caso rilevante qualora il finanziamento sia inferiore al 
50% del programma di investimento complessivo).

In caso contrario, sono sospesi i termini di conclusione della 
verifica fino all’avverarsi della condizione prevista che, comunque, 
deve realizzarsi entro l’ulteriore termine di 6 mesi (in aggiunta ai 
2 previsti nella generalità dei casi).

Laddove la documentazione necessaria alla definizione dei 
controlli non venga inviata al Gestore, ovvero risultasse incom-
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pleta o irregolare, successivamente all’invio di eventuali solleciti 
o richiesta di chiarimenti, sono previsti la revoca/inefficacia della 
garanzia del Fondo, nel caso il mancato invio sia imputabile al sog-
getto richiedente, mentre, nel caso in cui la carenza documentale 
sia imputabile al soggetto beneficiario finale (impresa), è prevista 
la sola revoca dell’agevolazione con pagamento dell’ESL (equiva-
lente sovvenzione lordo) a carico del soggetto beneficiario finale e 
la conferma dell’efficacia della garanzia del Fondo in capo al sog-
getto richiedente.

Attivazione della Garanzia Diretta

La Garanzia Diretta è escutibile dai soggetti richiedenti in caso 
di inadempimento dei soggetti beneficiari finali (impresa).

A seguito della liquidazione della perdita, il Fondo acquisisce 
il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le som-
me pagate e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, 
è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in 
relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali.

I soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupe-
ro del credito inviando entro termini predefiniti, tramite racco-
mandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di 
invio, al soggetto beneficiario finale (impresa) inadempiente e al 
Gestore-MCC tramite portale FdG, l’intimazione del pagamento 
dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capita-
le residuo e interessi di mora.

La richiesta di attivazione del Fondo deve pervenire al Gesto-
re-MCC mediante il portale FdG (qualora non sia intervenuto il 
pagamento degli importi dovuti da parte dei soggetti beneficiari 
finali) non prima di 60 giorni dalla data di avvio delle procedu-
re di recupero (sono improcedibili le richieste presentate prima 
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del suddetto termine) ed entro 180 giorni dalla data di avvio delle 
procedure di recupero ovvero dalla data di perfezionamento di un 
eventuale accordo transattivo (la garanzia è inefficace nel caso di 
richieste presentate oltre il suddetto termine).

Il soggetto richiedente può chiedere una sospensione dei ter-
mini previsti per l’avvio delle procedure di recupero e per l’atti-
vazione del Fondo, prima della scadenza, qualora tale sospensione 
possa essere utile per il ritorno in bonis dell’operazione.

Attivazione della Controgaranzia a prima richiesta

La Controgaranzia “a prima richiesta” è attivabile, in caso di 
inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a richiesta dei Confi-
di e degli Altri fondi di garanzia ammessi all’intervento del Fondo 
che hanno già pagato la quota ovvero, quelli che hanno assunto 
l’impegno a pagare la quota da essi garantita al soggetto finanzia-
tore.

La richiesta di attivazione del Fondo deve pervenire al Gesto-
re-MCC mediante il portale FdG, successivamente all’avvio delle 
procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla 
data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del ver-
samento al soggetto finanziatore.

È attivabile anche direttamente dalle banche, qualora il 
soggetto richiedente risulti inadempiente nel termine di 120 giorni 
dalla richiesta del soggetto finanziatore e previo avvio da parte di 
quest’ultimo delle procedure di recupero. In tal caso, valgono le 
procedure di attivazione della Garanzia Diretta.

In fase di attivazione, così come accade per la fase di controllo, 
i richiedenti sono tenuti ad inviare la documentazione (elencata 
in dettaglio nelle Disposizioni operative) atta a dimostrare quanto 
dichiarato in fase di domanda.
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I risultati del Fondo

Seppur nato nel 1996, il Fondo di Garanzia ha sperimenta-
to una crescita significativa a partire dall’anno 2009 a seguito 
di una serie di modifiche normative intervenute nel corso degli 
anni, fra le quali, ricordiamo, la concessione della garanzia ad 
ultima istanza dello Stato agli importi garantiti dal Fondo al fine 
di consentire agli intermediari finanziari di praticare condizioni 
più favorevoli alle imprese, l’estensione alle imprese artigiane, 
creando così un unico fondo per tutte le tipologie d’imprese, raf-
forzandone la mutualità, l’ampliamento dell’intervento del Fon-
do alle imprese dell’autotrasporto merci conto terzi, alle imprese 
start-up innovative e incubatori certificati, ai professionisti, alle 
imprese sociali, la creazione delle cosiddette Sezioni Speciali in-
trodotte con il cosiddetto decreto “Fund raising”, l’innalzamento 
della percentuale di copertura e degli importi massimi garantiti 
per singola impresa.

Come si legge nel report del Fondo (relativo al 31 dicembre 
2015) nell’ultimo anno le domande accolte risultano 102.607 a 
fronte delle 86.231 del 2014, per un aumento del 19,0% rispetto 
all’anno precedente (si veda figura 1).

I finanziamenti accolti nel 2015, pari a € 15,1 mld, evidenziano 
un incremento del 17,1% rispetto al 2014 mentre l’importo garanti-
to, pari a € 10,2 mld, registra un aumento del 22,4% sempre rispetto 
all’anno precedente (figura 2).
Il finanziamento medio delle operazioni accolte nel 2015 (€ 
146,8 mila) si attesta su un livello inferiore rispetto a quello 
del 2014 (149,2) a fronte di un aumento dell’importo garanti-
to medio (che passa da € 96,8 mila nel 2014 a € 99,6 mila nel 
2015).
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Figura 1 – Dinamica delle operazione accolte dal 2006 al 2015

Fonte: Il Fondo di garanzia per le PMI

Figura 2 – Dinamica importi finanziamenti accolti dal 2006 al 2015

Fonte: Il Fondo di garanzia per le PMI
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Da ultimo in tabella 6 si riportano alcuni dati che identificano 
i soggetti beneficiari degli interventi. Rispetto alle oltre 102 mila 
operazioni accolte più della metà (il 59,2%) ha riguardato le mi-
croimprese (fino a 9 addetti) e il 31,6% le piccole imprese (da 10 a 
49 addetti); queste due realtà imprenditoriali rappresentano una 
parte molto rilevante della struttura produttiva italiana e il fatto 
che il Fondo di Garanzia abbia sostenuto l’accesso al credito delle 
micro e piccole imprese è indice di efficacia dello strumento.

Il Fondo ha garantito anche il credito alle imprese artigiane 
che, nel 2015, hanno rappresentato il 21,1% delle domande accolte 
per finanziamenti complessivi di quasi 1,5 miliardi di euro.

Tabella 6 – Quadro della attività del Fondo (anno 2015)

Fonte: Il Fondo di garanzia per le PMI

Il supporto ai soggetti del Fondo

Come specificato in precedenza, nell’ambito del RTI, le banche 
mandanti svolgono attività di assistenza, supporto e promozione 
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dello strumento attraverso il Team Assistenza.
I componenti del Team Assistenza effettuano incontri forma-

tivi e informativi organizzati sulla base delle richieste pervenute 
dai soggetti del Fondo (prevalentemente da banche e confidi), par-
tecipano a convegni e seminari per la conoscenza e diffusione del 
Fondo di Garanzia.

Le diposizioni operative del Fondo, le circolari, le documenta-
zioni, i riferimento normativi e i contatti del Team Assistenza alla 
Clientela sono reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it



FocusTLTRO e QE non consentono ancora la 
ripresa del credito: lo scetticismo delle 
piccole imprese

Daniele Nicolai1 e Paolo Gubitta2

Premessa

L’anno 2015 si chiude finalmente con il segno più per l’e-
conomia italiana. A partire dal prodotto interno lordo, i principali 
indicatori economici hanno registrato variazioni positive e il tasso 
di disoccupazione sta diminuendo. Al di là di “una guerra” dei nu-
meri che negli ultimi mesi del 2015 ha visto il governo e i centri di 
ricerca impegnati nel comunicare il raggiungimento o meno degli 
obiettivi di crescita, il Pil italiano ha invertito la rotta tornando 
in terreno positivo dopo 3 anni (+0,8% rispetto al 2014). Alle per-
fomance interessanti dell’export italiano (+3,7% nel 2015 con un 
avanzo commerciale pari a 45 miliardi di euro), sostenuto da un 
tasso di cambio euro/dollaro favorevole, e alla spinta sul Pil deri-

1  Daniele Nicolai, ricercatore di Fondazione Impresa, Istituto di studi e ricerche 
sul tema della piccola impresa.
2  Paolo Gubitta, professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università 
di Padova e Direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità di CUOA Business 
School.
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vante da un prezzo del petrolio quasi dimezzato rispetto al 2014, 
fa eco una bella notizia. I consumi degli italiani stanno sostenendo 
la crescita e questo fatto rappresenta una vera boccata di ossigeno 
per le piccole imprese che più di tutte necessitano di una domanda 
interna robusta per svilupparsi. Nel 2015 l’inflazione (+0,1%) ha 
toccato il valore più basso registrato dal 1959 e la crescita dei red-
diti si è tradotta in un aumento del potere d’acquisto degli italiani 
(+0,9% nei primi 9 mesi dell’anno) che ha favorito i consumi.

Il consolidamento della ripresa non è tuttavia così scontato; il 
rallentamento della crescita internazionale e altri segnali di tensio-
ne inducono molti economisti a ritenere che le previsioni di cresci-
ta debbano essere riviste al ribasso con conseguenze negative sulle 
attività economiche e sui conti pubblici.

In questo contesto di relativa incertezza vi è poi un altro ele-
mento che fatica a trovare soluzione: il credito stenta a ripartire 
e nonostante gli sforzi fatti dalla Banca Centrale Europea i finan-
ziamenti alle imprese italiane rimangono al di sotto delle attese. 
Se infatti si assiste ad una ripresa dei mutui per l’acquisto delle 
abitazioni il sistema creditizio si muove con estrema prudenza nei 
confronti del business; d’altro canto, gli intermediari finanziari 
sono stati anch’essi intaccati dalla recessione con un livello delle 
sofferenze generato dalle imprese che ha raggiunto i duecento mi-
liardi di euro.

Il quadro sinteticamente tracciato definisce il contesto dentro 
al quale le imprese si muovono e che in qualche modo subiscono. 
Questo saggio si propone di approfondire la questione del credito, 
con specifico riferimento al segmento delle piccole imprese. I dati 
statistici e il sentiment dei piccoli imprenditori confermano come 
il credito alle imprese non abbia ancora invertito la tendenza; per 
fare in modo che la ripresa si consolidi occorre una spinta, specie 
nel credito per gli investimenti, una variabile troppo lontana dai 
livelli pre-crisi.
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L’indagine campionaria e i dati desk

L’Osservatorio sul credito alla piccola impresa, giunto alla sua 
settima edizione e realizzato da Fondazione Impresa, traccia le di-
namiche dei prestiti in un periodo storico caratterizzato dalla crisi 
economica (biennio 2008-2009 e triennio 2012-2014) e dai primi 
segnali di ripresa. L’Osservatorio indaga, nello specifico, gli aspetti 
che riguardano il credito alle imprese con meno di 20 addetti, pic-
cole imprese che in Italia, secondo i dati del 9° censimento dell’in-
dustria e dei servizi, occupano il 57% del totale addetti (escludendo 
agricoltura, comparto pubblico e istituzioni non profit).

L’Osservatorio è strutturato in due sezioni:

 ¾ la prima consta di un’indagine campionaria condotta pres-
so un campione di mille piccole imprese effettuata con metodo 
CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing), nel corso 
dei giorni lavorativi compresi tra il 7 e il 13 settembre 2015 e che 
fa riferimento ai rapporti tra imprenditori e banche nel periodo 
aprile 2015-settembre 2015; in questa edizione l’Osservatorio ha 
prodotto uno specifico focus sul sentiment degli imprenditori 
verso le misure messe in atto dalla Banca Centrale Europea (ope-
razioni TLTRO e Quantitative Easing). Questa sezione monitora 
altresì alcuni primi dati desk che si accompagnano al sentiment 
degli imprenditori circa le misure assunte dalla Banca Centrale 
Europea;

 ¾ la seconda sezione elabora, invece, altre statistiche che 
completano l’analisi qualitativa indicando l’evoluzione dei pre-
stiti alle piccole imprese al netto delle sofferenze (impieghi vivi). 
Le informazioni riguardano, nello specifico, l’andamento a par-
tire dall’inizio della crisi (2008); in particolare vengono proposte 
due tipi di analisi che forniscono entrambe informazioni regio-
nali e provinciali: la prima analisi indica la profonda caduta de-
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gli impieghi vivi alle imprese con meno di 20 addetti a partire 
dall’avvento del credit crunch (dal 2011 al 2015, analisi A); la se-
conda analisi riporta invece quanto intervento nell’ultimo anno 
(analisi B) cogliendo la variazione degli impieghi vivi alle piccole 
imprese intercorsa tra fine giugno 2014 e fine giugno 2015.

Sezione I: il sentiment delle piccole imprese confermato 
dai dati statistici

Tra le piccole imprese prevale lo scetticismo sugli effetti delle misure 
BCE. Il credito fatica a ripartire: evidenze empiriche

Il prolungarsi della crisi economica e lo spettro della deflazio-
ne ha indotto la Banca Centrale Europea (BCE) ad assumere alcu-
ne iniziative per superare il credit crunch e drenare risorse all’e-
conomia reale. Nello specifico la BCE ha lavorato su più fronti, 
dapprima, portando nel settembre 2014 il tasso di rifinanziamento 
principale al minimo storico (0,05%) e, in secondo luogo, attraver-
so prestiti alle banche mirati al finanziamento dell’economia rea-
le (imprese e famiglie); queste ultime operazioni (TLTRO) hanno 
avuto avvio nel 2014 e proseguiranno nel 2016.

A questi interventi si sono aggiunte anche misure non conven-
zionali di acquisto di titoli, in particolare di Stato, per aumentare 
la liquidità nel sistema e far risalire l’inflazione (Quantitative Ea-
sing).

Attraverso il settimo Osservatorio sul credito, Fondazione Im-
presa era innanzitutto interessata a misurare il sentiment delle 
piccole imprese sui potenziali effetti derivanti dalle misure assun-
te dalla BCE che comprendono le aste TLTRO ma anche le misure 
non convenzionali (QE).
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Tra le piccole imprese emerge un forte scetticismo verso gli 
strumenti adottati dalla Banca Centrale Europea: per quasi il 73% 
degli intervistati, queste misure non condurranno all’apertura dei 
rubinetti del credito; in particolare per più di due imprese su dieci 
(24,0%) non ci sarà alcun effetto mentre per il 48,9% degli intervi-
stati potranno verificarsi, verosimilmente, solo pochi effetti. Pre-
vale quindi un sentiment negativo ed infatti appena l’8,7% delle 
piccole imprese ritiene che le misure assunte dovrebbero “mettere 
fine” al credit crunch (si veda figura 1, opzione “molto”).

Figura 1 – Grado di accordo con chi afferma che le misure della BCE 
determineranno l’apertura dei rubinetti del credito

Non sa / non risponde 3,6%
Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)
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A livello settoriale la sfiducia prevale nel commercio e nell’ar-
tigianato dove rispettivamente l’86,8% e il 79,6% degli intervistati 
non concorda con chi afferma che le misure assunte dalla BCE 
contribuiranno a far ripartire il credito in Italia (tabella 1).

Per quanto concerne l’analisi territoriale si verifica, invece, 
una maggiore fiducia sui risultati delle operazioni assunte dalla 
BCE presso le piccole imprese del Centro e del Nord Ovest che 
indicano gradi di accordo superiori alla media italiana (27,1%).

Anche a livello statistico si verifica come queste misure non 
abbiano ancora consentito una ripresa dei finanziamenti.

Tabella 1 - Grado di accordo con chi afferma che le misure della BCE 
determineranno l’apertura dei rubinetti del credito?

Analisi per settore e ripartizione geografica

Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)
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Tabella 2 - Andamento degli impieghi vivi alle piccole imprese a partire 
dall’avvio delle operazioni TLTRO e QE

Nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia

Il credito fatica a ripartire nonostante le operazioni messe in 
campo dalla Banca Centrale Europea (TLTRO e QE); tra giugno del 
2014 e giugno del 2015 gli impieghi vivi alle piccole imprese (<20 
addetti) sono risultati ancora in flessione di 4,8 punti percentuali. 
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La ripresa dei finanziamenti tarda ad arrivare nonostante i primi 
segnali di ripresa economica siano stati già evidenti nella prima 
parte del 2015; molto probabilmente, come sostenuto da alcuni 
centri di ricerca gli effetti delle misure BCE si avvertiranno sola-
mente nel corso del 2016 (Confindustria 2015).

In effetti, valutando la variazione degli impieghi vivi da fine 
agosto 2014 (periodo antecedente alle operazioni TLTRO/QE) a 
fine ottobre 2015 si verifica ancora il segno meno con le consisten-
ze in discesa di 8,8 miliardi di € per una contrazione percentuale 
pari al 6,1% (tabella 2). Solamente a livello congiunturale si nota, 
per alcuni mesi, il segno più ma con dinamiche troppo deboli per 
compensare la caduta annuale che si evidenzia a livello temporale 
(variazione tendenziale).

E la situazione del credito alle piccole imprese appare ancora 
più critica valutando la serie storica: dal 2011 al 2015 gli impieghi 
vivi alle imprese con meno di 20 addetti sono scesi di 34,2 miliardi 
di euro (-19,6%) mentre da giugno del 2014 allo stesso periodo del 
2015 la contrazione è stata di 7,0 miliardi di euro (-4,8%). Per ap-
profondire la dinamica del credito alle piccole imprese si rimanda 
alla sezione II dello studio che rielabora i dati desk di fonte Banca 
d’Italia per regione e per provincia: rank per maggiore contrazione 
con riferimento agli ultimi 4 anni (analisi A) e al periodo giugno 
2014-giugno 2015 (analisi B).

Si attenuano le difficoltà di accesso al credito, domanda in lieve 
ripresa

Gli imprenditori segnalano un primo miglioramento delle con-
dizioni di accesso al credito: il tasso di imprese che hanno riscontra-
to difficoltà di accesso ai finanziamenti scende dal picco del 62,4% 
del periodo ottobre 2014-marzo 2015 al 60,8%. Da un confronto con 
quanto rilevato nelle indagini precedenti si nota, comunque, come 
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la situazione del credito alle imprese rimanga ardua; nel periodo ot-
tobre 2012-marzo 2013 le imprese che avevano incontrato difficoltà 
hanno superato la metà (51,4%) e nel periodo aprile-settembre 2015 
rimangono al di sopra della soglia del 60% (figura 2).

Figura 2 – La prima diminuzione delle difficoltà di accesso al credito

Fonte: Fondazione Impresa
(Osservatori sul Credito alla Piccola Impresa)

Vi è anche un secondo timido segnale positivo (figura 3): nel pe-
riodo aprile-settembre 2015 la domanda di credito da parte delle pic-
cole imprese evidenzia un leggero aumento. Rispetto al periodo pre-
cedente (ottobre 2014-marzo 2015) la quota di piccole imprese che 
hanno richiesto finanziamenti è salita passando dal 36,2% al 37,4%. 
Prosegue tuttavia il calo su base annua che è pari a più di 2 punti 
percentuali (dal 39,8% del periodo aprile-settembre 2014 al 37,4%).
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Figura 3 - La domanda di credito fa registrare una timida risalita

Fonte: Fondazione Impresa
(Osservatori sul Credito alla Piccola Impresa)

Difficoltà d’accesso per Commercio e Artigianato; meno elevate al 
Nord

Dall’indagine che fa riferimento a quanto intervenuto nel pe-
riodo aprile–settembre 2015 si evince come il 60,8% degli impren-
ditori abbia incontrato difficoltà di accesso al credito (figura 4): nel 
37,8% dei casi le difficoltà sono state meno ardue (“alcune difficol-
tà”); nel 13,9% dei casi le piccole imprese si sono trovate di fronte a 
“molte difficoltà” e nel 9,1% dei casi il credito è stato negato (“im-
possibile ottenerlo”).
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Figura 4 - Ha riscontrato difficoltà nell’accesso al credito?

Non sa / non risponde 4,1%
Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)

Con riferimento ai settori (tabella 3) le difficoltà di accesso al 
credito (somma delle opzioni “alcune difficoltà”, “molte difficoltà” 
e “è stato impossibile ottenere il credito”) si concentrano soprat-
tutto nel commercio (68,6%) e nell’artigianato (67,7%). Si tratta, tra 
l’altro, dei due settori che fanno registrare le percentuali più eleva-
te di credito “negato” (rispettivamente 14,7% e 11,0%).

Le aree geografiche in cui si verificano le maggiori difficoltà 
di accesso al credito (registrate nel periodo aprile-settembre 2015) 
sono il Mezzogiorno (64,4%) e il Centro Italia (62,2%) mentre nel 
Nord Est si verifica la quota più bassa di imprenditori che si sono 
visti negare i finanziamenti (8,0%).
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Tabella 3 - Ha riscontrato difficoltà nell’accesso al credito?
Analisi per settore e per ripartizione geografica

Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)
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I motivi delle difficoltà di accesso al credito

La richiesta di garanzie eccessive rappresenta la principale dif-
ficoltà di accesso al credito (49,5%) indicata dalle piccole imprese, 
peraltro in aumento rispetto a quanto rilevato nelle indagini pre-
cedenti (46,9% nel periodo ottobre 2014-marzo 2015 e 43,7% nel 
periodo aprile-settembre 2014).

Figura 5 - Motivi per i quali le imprese registrano maggiori difficoltà

Non sa / non risponde 4,9%
Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)

In secondo luogo, il 23,4% dei piccoli imprenditori (figura 5) 
individua come causa delle difficoltà i tassi di interesse che conti-
nuano ad aumentare in quota (si collocavano sotto il 20% nella rile-
vazione di un anno prima). Seguono le tempistiche delle procedure 
(21,2%) che vengono percepite come troppo lunghe.
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Tabella 4 - Per quale motivo ha riscontrato maggiori difficoltà?
Analisi per settore e per ripartizione geografica

Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)

Il fatto che i tassi d’interesse abbiano acquistato rilevanza 
nella determinazione del credit crunch va letta, non tanto dalla 
loro discesa effettiva che è abbastanza scontata dato che il tasso 
di riferimento BCE si è abbassato al minimo storico (0,05%), ma 
dal fatto che le PMI italiane percepiscano questi come elevati; in 
effetti i tassi di interesse in Italia scontano un differenziale di quasi 



143

TLTRO e QE non consentono ancora la ripresa del credito

1 punto percentuale rispetto alla media dell’Area Euro (3,68% vs 
2,83% considerando i tassi con durata compresa tra 1 e 5 anni su 
finanziamenti fino a 1 mln di euro: dati Banca Centrale Europea di 
fine luglio 2015).

Le garanzie eccessive sono più evidenti nell’artigianato (52,8%) 
e nel commercio (51,4%) mentre per la piccola impresa manifattu-
riera si nota la frequenza più elevata relativamente alle procedure 
troppo lunghe (26,7% vs 21,2% del totale settori). Su base territo-
riale (tabella 4) le garanzie eccessive risultano superiori alla media 
nazionale nel Mezzogiorno (54,8% contro una media del 49,5%) e 
nel Centro (51,3%) mentre per le piccole imprese del Nord Est si 
nota una prevalenza di criticità (relative) legate ai tassi di interesse 
(24,8% contro una media del 23,4%).

Segnali di ripresa: lo scatto dei finanziamenti per gli investimenti

La fase di difficoltà e di scarsa liquidità che hanno attraversato 
le imprese durante la crisi economica si sono riflesse necessaria-
mente sulla tipologia dei finanziamenti tant’è che risulta prepon-
derante la richiesta di credito per la “sopravvivenza”: in effetti la 
richiesta di prestiti per sopperire alle esigenze di liquidità/per il 
sostegno all’azienda nella fase di crisi economica è ancora il canale 
più sfruttato (45,6%).

Negli ultimi due anni si verifica, tuttavia, un progressivo in-
cremento della quota di credito per gli investimenti: nell’ultimo 
periodo (aprile-settembre 2015) un impresa su tre (il 32,4%) ha ri-
chiesto finanziamenti per nuovi investimenti rispetto al 16,8% del 
2013 (figura 6).
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Figura 6 - Per quale motivo l’azienda ha richiesto nuovi crediti?

Fonte: Fondazione Impresa
(Osservatori sul Credito alla Piccola Impresa)

Il progressivo aumento delle richieste di credito per nuovi in-
vestimenti evidenzia come la parabola negativa delle recessione 
sia finalmente alle spalle; le piccole imprese stanno intraprenden-
do più progetti di investimento che gli intermediari finanziari, 
pure con un certo grado di prudenza, stanno iniziando ad accom-
pagnare.

A livello settoriale (tabella 5) il ricorso al credito presenta dif-
ferenze abbastanza nette. Nel caso del commercio prevale, rispetto 
al totale dei settori, il ricorso ai finanziamenti per soddisfare alle 
esigenze di liquidità delle imprese (rispettivamente 53,9% contro il 
45,6% della media del campione); per il commercio si tratta, da un 
lato, dell’effetto della crisi che ha colpito profondamente il comparto 
(calo della domanda interna) e, dall’altro, della peculiarità del settore 
che evidenzia, ovviamente, una minore propensione all’investimen-
to rispetto ad altri comparti come la piccola impresa manifatturiera.
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Tabella 5 - Per quale motivo l’azienda ha richiesto nuovi crediti?
Analisi per settore e per ripartizione geografica

Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)

A livello territoriale esiste una maggiore propensione alla ri-
chiesta di credito per gestire le fasi di crisi aziendale nel Mezzo-
giorno (50,2%) e nel Centro Italia (49,5%).

La maggiore intensità delle richieste di credito per nuovi in-
vestimenti nel Nord del Paese è strettamente collegata ai primi 
segnali di ripresa economica che sono molto evidenti in quest’a-
rea geografica, in linea con quanto indicato da un altro studio di 
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Fondazione Impresa (Osservatorio Congiunturale sulla Piccola 
Impresa in Italia, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 24/08/2015). Nel 
Mezzogiorno e nel Centro d’Italia, invece, dove si registra una ri-
presa molto più contenuta rimane preponderante il credito a breve 
termine.

Fabbisogni di credito per importi limitati ma in crescita

Con l’avvento della seconda ondata di crisi economica il credit 
crunch ha assunto via a via sempre più rilevanza; emerge quindi la 
necessità di indagare altri aspetti connessi alla domanda di credito 
e, in particolare, l’entità dei fabbisogni di credito delle imprese più 
piccole.

Le piccole imprese hanno effettuato richieste di credito per im-
porti abbastanza contenuti: nella metà dei casi (50,1%) le somme 
richieste si attestano al di sotto della soglia dei 25 mila euro; alzan-
do “l’asticella” a 50 mila euro, il 93% dei finanziamenti si attesta in 
questa fascia (figura 7). Si nota tuttavia, rispetto alla rilevazione 
precedente, una crescita degli importi medi: la quota di prestiti ap-
partenenti alla fascia 26-50 mila euro aumenta dal 38,7% al 42,8%, 
quella tra 11-25 mila passa dal 31,9% al 36,4% mentre i prestiti più 
piccoli sono meno diffusi (13,7% rispetto al 18,6% dell’indagine 
precedente).

L’aumento degli importi richiesti va letto unitamente al raffor-
zamento del credito per gli investimenti che necessita, per defini-
zione, di maggiori risorse finanziarie rispetto ad altre formule di 
prestito come, ad esempio, quelle per lo sconto di fatture o per la 
gestione della liquidità aziendale.
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Figura 7 - I finanziamenti che richiede ad una banca, si attestano 
prevalentemente in quale soglia?

Non sa / non risponde 9,4%
Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)

A livello territoriale (tabella 6) emergono differenze significa-
tive con il Nord del Paese che riscontra fabbisogni superiori (nelle 
soglie più elevate); gli importi maggiori (superiori ai 50 mila euro) 
risultano prevalenti nel Nord Ovest (10,4% dei casi) mentre nel 
Mezzogiorno questa incidenza si ferma ad appena il 2,6%.

A livello settoriale gli importi più consistenti (oltre i 50 mila 
euro) sono, per ragioni strutturali, richiesti soprattutto dalle pic-
cole imprese manifatturiere (qui si registra una quota di finanzia-
menti sopra ai 50 mila euro pari al 17,3% contro una media del 
campione pari al 7,1%).
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Tabella 6 - I finanziamenti che richiede ad una banca, si attestano 
prevalentemente in quale soglia?

Analisi per settore e per ripartizione geografica

Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)
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Moratoria di sospensione dei debiti per le PMI; uno strumento da far 
conoscere maggiormente

Con l’avvento della crisi economica la capacità da parte delle 
imprese di onorare i propri debiti è venuta meno. Per attenuare 
queste criticità il Governo italiano ha predisposto una serie di in-
terventi, concordati con l’Associazione Bancaria Italiana e le asso-
ciazioni di categoria come, ad esempio, la sospensione delle rate 
dei mutui per la quota capitale.

In effetti dal 2009 si sono susseguite una serie di moratorie che 
proseguiranno anche nei prossimi anni come previsto dall’art. 1, 
comma 246 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di Sta-
bilità 2015). Nel 2015 è stata proprio siglata una nuova moratoria, 
valida fino al 2017.

 Sulla base di queste informazioni, l’interesse di Fondazione 
Impresa era quello di valutare il grado di conoscenza dello stru-
mento da parte delle imprese con meno di 20 addetti e il grado 
di utilizzo delle modalità consentite dallo strumento (sospensione 
per un anno della quota capitale delle rate dei mutui, della quota 
capitale dei canoni di operazioni di leasing, allungamento di 270 
giorni di scadenza di anticipazioni bancarie su crediti insoluti, al-
lungamento della durata dei mutui fino al 100% di quella residua 
del piano di ammortamento).

Come emerge dall’analisi di figura 8, nonostante le prime mo-
ratorie siano state avviate già nel “lontano” 2009, nel 2015 quasi 
la metà degli intervistati (49,4%) non era ancora a conoscenza che 
fosse operativa una procedura per ottenere la sospensione dei de-
biti.

Nello specifico, rispetto al campione di mille piccole imprese 
intervistate, solamente il 4,6% ha ottenuto la sospensione mentre 
il 3,5% era in attesa di riceverla (aveva già fatto domanda). Sono 
quote abbastanza residuali ma che dovrebbero continuare a cre-
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scere dal momento che una larga fetta degli intervistati sollecitati 
sul tema pensa di presentare domanda in futuro.

I risultati sono comunque al di sotto delle attese e questo fatto 
si evince valutando la poca corrispondenza tra chi sosteneva che 
avrebbe utilizzato lo strumento (quasi il 70% nella scorsa rilevazio-
ne) e l’effettiva applicazione nei mesi successivi che rimane bassa. 
Gli strumenti messi in campo dovranno quindi venire maggior-
mente promossi e pubblicizzati.

In relazione alle moratorie ottenute/richieste (figura 9) lo stru-
mento più utilizzato è stato quello che riguardava la sospensione 
per un anno della quota capitale delle rate dei mutui (36,9%) e, in 
seconda battuta, quella della quota capitale dei canoni di operazio-
ni di leasing (34,2%).

Figura 8 - Grado di conoscenza su moratoria sospensione debiti PMI?

Fonte: Fondazione Impresa
(Osservatori sul Credito alla Piccola Impresa)
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Figura 9 - In relazione alla moratoria, che tipo di sospensione ha 
ottenuto/richiesto?

Non sa / non risponde 12,7%
Fonte: Fondazione Impresa - 7° Osservatorio sul Credito (apr 15-set 15)

SEZIONE II: Statistiche su impieghi vivi

Serie degli impieghi vivi alle piccole imprese (< 20 addetti)

La seconda parte dell’Osservatorio di Fondazione Impresa 
completa l’analisi qualitativa offerta dall’indagine sul credito at-
traverso una panoramica sull’andamento degli impeghi vivi (cioè 
gli impieghi al netto delle sofferenze) per le imprese con meno di 
20 addetti.

Dall’avvento della crisi (dal 2008) l’andamento dei prestiti alle 
piccole imprese italiane ha subito due fasi di caduta (figura 10).
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Figura 10 – Il credito alle piccole imprese in Italia

Fonte: Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia

Il primo rallentamento è avvenuto a partire dalla fine del 2008 
ed è stato abbastanza contenuto: infatti dal 31/12/2008 al 30/09/2009 
gli impieghi vivi alle piccole imprese sono scesi di 3 miliardi di euro 
per una contrazione pari al 2% (da 167,9 miliardi di euro a 164,9 
miliardi). Dopo la prima discesa gli impieghi hanno ripreso a salire 
con decisione e, su base trimestrale, è stato raggiunto il nuovo pic-
co a fine marzo del 2011: 174,9 miliardi di euro (di poco superiore 
ai 174,5 miliardi di fine 2010). Tuttavia con l’acuirsi delle tensioni 
sui mercati internazionali e l’avvento della nuova fase di recessione 
(triennio 2012-2014) i prestiti hanno subito una caduta drastica: que-
sta seconda ondata di credit crunch si è “materializzata” attraverso 
una contrazione degli impieghi vivi che sono scesi nettamente al di 
sotto dei livelli registrati prima dell’avvento della crisi (31/12/2007).
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Dal 2011 al 2015 (dati a fine giugno di ogni anno) i finanzia-
menti in bonis alle piccole imprese (impieghi vivi) sono scesi del 
19,6%: di oltre 34 miliardi di euro passando da 174,6 a 140,4 mld di 
euro (dati di fine giugno).

Si è trattata di una contrazione del credito alle piccole imprese 
senza precedenti: in termini reali, ovvero depurando gli impieghi 
dalla crescita dei prezzi (inflazione), la contrazione è stata pari a 43 
miliardi euro reali per una caduta del 23,5%.

Qui di seguito viene approfondito l’andamento degli impieghi 
vivi alle piccole imprese a livello regionale e provinciale; in primo 
luogo valutando l’impatto di 4 anni di stretta creditizia (-19,6%; si 
veda analisi A) e, in secondo luogo, valutando quanto intervento 
tra giugno del 2011 e giugno del 2015 (-4,8%; si veda analisi B e 
tabella 7).

Tabella 7 - Impieghi vivi alle imprese -
Andamento negli ultimi 4 anni e da giugno 2014 a giugno 2015

Fonte: Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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Analisi A – Andamento impieghi vivi 2011-2015

A livello regionale (tabella 8), l’andamento degli impieghi vivi 
negli ultimi 4 anni ha evidenziato la diminuzione più ampia in 
Molise (-30,2%). Tuttavia anche nel Centro Italia la contrazione dei 
finanziamenti alle piccole imprese è stata molto pronunciata (Mar-
che -26,8%, Umbria -22,7%) e nel Nord Italia alcune regioni eviden-
ziano cadute più pronunciate rispetto alla media nazionale: Veneto 
(-21,6%) e Emilia Romagna (-20,7%). Anche per la Lombardia il calo 
degli impieghi è stato significativo (-19,3%) ma leggermente meno 
sfavorevole rispetto alla media italiana (-19,6%).

Analisi B – Andamento impieghi vivi (12 mesi)

A livello regionale, l’andamento degli impieghi vivi da giugno 
2014 a giugno 2015 (tabella 10) registra le contrazioni più elevate 
per l’Abruzzo (-7,72%) e le Marche (-7,69%). A livello di ripartizioni 
geografiche è stato a sorpresa il Nord l’area del Paese dove gli im-
pieghi vivi alle piccole imprese sono scesi maggiormente: -5,24% 
per il Nord Ovest (addirittura -5,40% per la Lombardia) e –4,93% 
per il Nord Est (-5,55% per il Veneto).

Gli effetti della crisi del credito sono quindi evidenti anche in 
quelle aree del Paese che nel 2015 hanno ripreso a crescere; si trat-
ta di un segnale che indica come, almeno per il momento, la ripre-
sa sia ancora poco sostenuta dagli investimenti e assecondata dal 
sistema finanziario.

Il risultato relativo all’ultimo anno (giugno 2014-giugno 2015) 
va comunque letto unitamente alle valutazioni fatte nel medio ter-
mine (analisi A) dove si evince come il credit crunch nel Nord 
Italia sia stato in linea con il dato medio nazionale.
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Tabella 8 - Rank regionale credit crunch a piccole imprese

(<20 addetti) – Var. % 2015/2011

Fonte: Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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Tabella 9 - Rank provinciale credit crunch a piccole imprese
(<20 addetti) – Var.% 2015/2011

Fonte: Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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Tabella 10 - Rank regionale credit crunch a piccole imprese
(<20 addetti) – Var. % 2015/2014

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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Tabella 11 - Rank provinciale credit crunch a piccole imprese
(<20 addetti) – Var.% 2015/2014

Fonte: Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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Metodologia di indagine e struttura del campione

Struttura dell’indagine sul credito alla piccola impresa

L’indagine sul Credito alla Piccola Impresa in Italia, è stata 
realizzata da Fondazione Impresa che ha curato la rilevazione e 
l’elaborazione dei dati.

La popolazione di riferimento è la piccola impresa italiana; più 
specificamente vengono considerate tutte le aziende aventi nella 
propria struttura meno di 20 addetti e appartenenti all’artigianato, 
alla piccola impresa, al commercio ed ai servizi.

L’indagine è stata condotta per via telefonica, con metodo 
CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing), nel corso dei 
giorni lavorativi compresi tra il 7 e il 13 settembre 2015 contattan-
do, con l’ausilio di intervistatori esperti ed adeguatamente formati 
sui contenuti dell’indagine circa mille imprese nell’universo della 
piccola impresa in Italia.

Tutte le imprese intervistate soddisfano due requisiti fonda-
mentali relativamente alla fase del ciclo di vita dell’azienda: per 
poter essere incluse nel campione di osservazione, al momento 
della rilevazione devono essere attive da almeno 18 mesi e non 
prevedere la terminazione dell’attività nei successivi sei mesi.

La verifica telefonica, effettuata attraverso “domande filtro” ha 
consentito di escludere tutte le imprese che non rispettavano i pa-
rametri che definiscono l’appartenenza alla popolazione oggetto 
d’indagine, ovvero cessazione / inattività dell’azienda, dimensione 
superiore a 19 addetti.

Nel definire il disegno di campionamento si è partiti dall’idea 
di ottenere un adeguato bilanciamento tra precisione della stima 
e costi / tempi necessari per ottenerla, individuando la strategia 
campionaria migliore per ottenere un ridotto errore campionario 
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complessivo, ed in ogni caso accettabile per le stime di ciascuna 
delle categorie di interesse.

Inoltre per aumentare l’efficienza del campione (riduzione 
dell’errore pur con la stessa numerosità campionaria) e mantene-
re contenuto l’errore complessivo di rilevazione (dovuto non solo 
all’errore campionario ma anche ad altri fattori, quali le non rispo-
ste) nell’indagine è stato adottato un disegno di campionamento 
stratificato della popolazione (ed, in particolare, con estrazione 
proporzionale all’ampiezza degli strati). Attraverso un campiona-
mento stratificato, infatti, si possono sfruttare informazioni even-
tualmente disponibili a priori sulla popolazione indagata per mi-
gliorare il disegno di campionamento ed aumentarne l’efficienza. 
Nello specifico è facile ipotizzare che le variabili indagate dipenda-
no sia dalla categoria che dall’area geografica, variabili conosciu-
te nella popolazione e che, per questo, hanno costituito gli strati 
dell’indagine.

Le imprese sono state allora suddivise per strati in base alla 
macroarea di localizzazione (Nordest, Nordovest, Centro, Sud-I-
sole) ed alla categoria economica di appartenenza, (Artigianato, 
Piccola impresa, Commercio, Servizi) e sono state selezionate ca-
sualmente da ogni strato, conservando la medesima proporzione 
presente all’interno dell’universo di riferimento. Questo procedi-
mento consente una maggiore efficienza del campione, ovvero una 
riduzione complessiva dell’errore di campionamento rispetto ad 
un campione casuale semplice.
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