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Prefazione 
Vincenzo Fazio

1
 

 
 
 
 
 
 

 
Il tema affrontato dal dott. Massimo Arnone presenta un rilievo 

cruciale per l’economia italiana specialmente nell’attuale fase volta a 
superare la crisi economica internazionale. 

È infatti; condivisione comune doversi promuovere e supportare la 
realizzazione di processi innovativi all’interno del sistema produttivo 
nazionale, come sentiero privilegiato per acquisire una più elevata ca-
pacità competitiva nei mercati internazionali e quindi come via mae-
stra per superare la crisi epocale che il nostro paese si trova ad affron-
tare. 

Gli strumenti della finanza innovativa divengono la leva principale 
per realizzare tale obiettivo, con la peculiare connotazione di dovere 
adattare questi strumenti ad un sistema produttivo che non soltanto si 
colloca in settori tradizionali, ma risulta condizionato da tipologie di 
impresa che difficilmente possiedono le competenze necessarie per at-
tivare i processi innovativi per accrescere la loro capacità competitiva. 

Il ruolo delle banche locali, notoriamente considerate la categoria 
di intermediari più idonea a supportare un sistema di piccole e medie 
imprese diviene quindi di fondamentale importanza. 

La ricerca del dott. Massimo Arnone tende proprio ad approfondire 
il rapporto banche locali-imprese nella realizzazione dei processi in-
novativi attraverso un’analisi approfondita che penetra nelle funzioni 

                                                 
1 “Ordinario di Economia Applicata presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Palermo” 
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specifiche da queste svolte con riferimento ai distretti tecnologici del 
Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Veneto e Sicilia. 

Ne emerge una chiara correlazione tra funzioni e competenze dei 
sistemi di intermediazione territoriale e livelli di innovatività delle re-
gioni prese in esame. 

Ovviamente ciò non scioglie il dilemma, in realtà più apparente che 
reale, del rapporto tra finanza e innovazione, cioè se la causa prima è 
la presenza di capacità innovative o l’offerta di finanza per 
l’innovazione. 

Tuttavia l’analisi suggerisce una strategia da seguire, cioè una più 
stretta interazione tra banche e imprese nella realizzazione dei processi 
innovativi supportata con strumenti adeguati di politica industriale a 
livello territoriale. 

È questa la chiave di volta per affrontare in termini moderni la ata-
vica strutturale questione dei divari economici territoriali all’interno 
del nostro paese. 

La ricerca si articola in quattro parti. 
La prima è dedicata ad una rassegna della letteratura italiana e stra-

niera sui principali contributi concettuali ed analitico interpretativi sul-
la genesi e le condizioni operative dei distretti tecnologici, nonché sui 
servizi finanziari più idonei a supportare la peculiare attività imprendi-
toriale svolta all’interno dei distretti tecnologici stessi. 

Al riguardo viene riportata una dettagliata descrizione degli stru-
menti finanziari più avanzati rientranti nell’attività del Corporate Ban-
king e dell’Investment Banking rientranti nella cosiddetta finanza per 
l’innovazione. 

Nella seconda parte si riesamina il ruolo delle banche locali nelle 
regioni dei distretti tecnologici con particolare riferimento ai loro pro-
fili strutturali e gestionali in rapporto alle peculiarità della struttura 
produttiva territoriale. 

Nella terza parte viene condotta una analisi panel volta a stimare in 
che misura abbia influito sulla tipologia di offerta dei servizi finanziari 
delle banche locali la rischiosità della clientela e quindi la solvibilità 
della stessa, nonché la configurazione dei costi operativi e dei costi di 
struttura, per dedurne alcune implicazioni sulle diverse strategie adot-
tabili nel rapporto banche locali-distretti tecnologici. 
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Nella quarta parte viene condotta una analisi comparata, con rife-
rimento al periodo 2006-2008, tra imprese che hanno usufruito di in-
terventi finanziari nelle forme tipiche della finanza innovativa (buy 

out, replacement financing, expansion financing, venture capital, 
mezzanine financing etc---) e campioni di imprese appartenenti a set-
tori specialistici dei distretti tecnologici, sulla base di aspetti dimen-
sionali, reddituali e territoriali. 

La ricerca, tenendo conto delle difficoltà che presentano le questio-
ni affrontate dal punto di vista logico-analitico  e della metodologia da 
adottare per significativa ricerca applicata, appare apprezzabile per il 
notevole impegno che vi viene profuso e per il rilievo che vi assumo-
no le criticità dei problemi affrontati in un contesto culturale come 
l’attuale che tende a privilegiare come fattori essenziali d’un moderno 
sviluppo territoriale la conoscenza e le capacità innovative. 



 



15 

 
 

Introduzione 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente lavoro si inserisce nell’ambito delle ricerche sui sistemi 

regionali di innovazione ed in particolare sui distretti tecnologici cer-
cando di approfondire il ruolo che in essi svolge la finanza innovativa. 

Com’è noto negli ultimi anni si è potuto assistere ad una significa-
tiva crescita della dimensione regionale della politica industriale che si 
è andata via via sostituendo a quella nazionale, puntando soprattutto 
sul ruolo dell’innovazione con particolare riferimento all’attività delle 
banche locali. 

I distretti tecnologici godono com’è noto di vantaggi competitivi 
iniziali in termini di capitale umano, sociale ed istituzionale oltre che 
economico. 

Essi sono oggetto di grande interesse da parte delle politiche regio-
nali volte a promuovere una maggiore accelerazione dei processi di 
innovazione delle PMI locali non soltanto mediante la loro aggrega-
zione (politica di sviluppo già consolidata nell’esperienza dei distretti 
industriali) ma anche favorendo la concentrazione e continua intera-
zione tra quelle imprese specializzate nei settori ad alto contenuto tec-
nologico e potenziale innovativo. 

A differenza dei distretti industriali di tipo tradizionale, il successo 
dei distretti tecnologici sembra basarsi più che sulla presenza fisica di 
strutture e istituzioni, sulla canalizzazione di risorse finanziarie e sulla 
dimensione culturale che caratterizza il distretto stesso. 

La forte spinta all’imprenditorialità, l’orientamento positivo nei 
confronti dell’assunzione di rischio, la tolleranza, se non valutazione 
positiva dei casi di insuccesso, sembrano rappresentare le determinanti 
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del vantaggio competitivo dei distretti tecnologici rispetto ai distretti 
tradizionali. 

Analogamente ai distretti industriali, quando si analizzano i distretti 
tecnologici non si può del resto trascurare l’incidenza della dimensio-
ne territoriale dell’innovazione; infatti, i distretti tecnologici si sono 
maggiormente sviluppati in quelle aree geografiche contrassegnate da 
una solida presenza di un tessuto imprenditoriale dedito ad attività le-
gate all’automazione industriale, all’elettronica e alle telecomunica-
zioni (basta guardare ai casi del Piemonte con un distretto specializza-
to nelle tecnologie wireless, al Veneto con un distretto specializzato 
nelle nanotecnologie, all’Emilia con un distretto operativo nella mec-
canica avanzata, al Lazio con un distretto specializzato nel settore 
dell’ingegneria aerospaziale e infine alla Lombardia dedita alle bio-
tecnologie). 

Nel distretto tecnologico, la caratteristica principale è la tendenza 
di promuovere un processo di crescita basato sulla conoscenza in un 
determinato settore tecnologico, in una prospettiva di tendenziale al-
lentamento del rigido vincolo territoriale. 

Nel trattare del ruolo della finanza innovativa nei distretti tecnolo-
gici si è seguito il seguente percorso. 

Nel primo capitolo si è esposta una rassegna dei più recenti contri-
buti sia italiani che stranieri volta a delineare un quadro interpretativo 
dei distretti tecnologici cercando di mettere in risalto le principali dif-
ferenze rispetto ai distretti industriali. 

Si è trattato in particolare del mercato della conoscenza (e relativi 
processi di knowledge management) e della università imprenditoriale 
finalizzata non soltanto alla formazione delle risorse umane ma so-
prattutto alla creazione di nuove realtà imprenditoriali e di dare un so-
stegno alle imprese innovative già esistenti. 

Dopo questa prima parte del lavoro l’attenzione viene dedicata 
all’esame dei servizi finanziari avanzati rientranti nelle aree di busi-
ness del corporate banking e dell’investment banking come fattori di 
supporto dell’attività dei distretti tecnologici. 

In particolare si cercherà di approfondire il ruolo degli intermediari 
finanziari rappresentati dalle banche locali ovvero banche di credito 
cooperativo e banche popolari (piuttosto che considerare il sistema 
bancario nella sua totalità) sia in grado di offrire alla clientela corpora-
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te servizi finanziari avanzati quali ad esempio il private equity e il 
venture capital (generalmente accomunati sotto la dicitura “finanza 
per l’innovazione”). 

Nel secondo capitolo si cercherà di misurare l’intensità del rapporto 
banche locali e imprese nelle regioni italiane che ospitano casi di suc-
cesso di distretti tecnologici.  

Nel terzo Capitolo per poter descrivere i principali profili strutturali 
e gestionali delle banche locali operanti nelle regioni che accolgono 
alcuni casi di successo di distretti tecnologici si è condotta un’analisi 
econometria di tipo panel volta a stimare quali componenti afferenti 
alla struttura di tali banche, alla rischiosità della loro clientela, 
all’efficienza da razionalizzazione dei costi operativi e dei costi di 
struttura e alla loro solvibilità abbia avuto maggiori ricadute sulla ca-
pacità di diversificare il sistema di offerta.  

Nel quarto capitolo del presente lavoro si è condotta un’analisi e-
conometria di tipo panel che metterà in relazione il grado di disinter-
mediazione delle banche locali operative nelle regioni dei distretti tec-
nologici e alcuni indicatori costruiti su poste di bilancio in particolare 
sulle componenti dell’aggregato economico “ricavi netti da servizi” 
che contiene alcune poste espressive dei comparti finanziari del cor-

porate e investment banking. 

In realtà la maggiore diffusione dei servizi finanziari avanzati rien-
tranti nelle aree di business del corporate e investment banking non ri-
chiede soltanto la realizzazione di un cambiamento su tre dimensioni 
(strategico, organizzativo e culturale) da parte delle banche locali ma 
anche un maggiore coinvolgimento da parte delle imprese nella veste 
di potenziali società target. 

Per verificare questa propensione da parte delle imprese verso le 
operazioni di finanza per l’innovazione nell’ultima parte del presente 
lavoro è stata condotta un’analisi comparata tra le imprese che nel pe-
riodo compreso tra il 2006 e il 2008 sono state oggetto di interventi fi-
nanziari nella forma del buy out, replacement financing, turnaround 

financing, expansion financing, venture capital e mezzanine financing 

e campioni di imprese specializzate nei settori identificativi dei di-
stretti tecnologici italiani. 

Tale confronto ha privilegiato oltre che le scelte settoriali delle im-
prese anche gli aspetti dimensionali, reddituali (nei termini del poten-
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ziale intrinseco alle imprese prima dell’ingresso nella loro compagine 
sociale dell’investitore istituzionale) e territoriali. 

È stata presa in considerazione anche la tecnica ibrida di finanzia-
mento rappresentata dal mezzanino dal momento che essa può costitu-
ire un utile compromesso laddove la struttura delle fonti di finanzia-
mento sia percepita come non equilibrata dal finanziatore e tuttavia vi 
siano ostacoli insormontabili all’aumento del capitale di rischio. 
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Capitolo I 
 

I distretti tecnologici: caratteristiche, interventi di 
policy e casi di successo                

 
 
 
 
 
 

 
1.1. Definizioni e caratteristiche dei distretti tecnologici: una bre-

ve rassegna della letteratura 
 
Obiettivo principale di questo capitolo di questo lavoro di ricerca è 

quello di fornire un inquadramento concettuale al tema dei distretti 
tecnologici, cercando di capire a che cosa si intende fare riferimento 
quando si utilizza questo termine e per far ciò saranno riportati alcuni 
dei principali contributi sul tema prodotti da studiosi sia nazionali che 
internazionali dell’argomento, quali sono le principali caratteristiche 
in presenza delle quali è possibile parlare di distretti tecnologici anche 
mediante l’analisi di alcuni casi di successo in Italia.    

Il tema dei distretti tecnologici negli ultimi anni ha suscitato largo 
interesse tra soggetti provenienti dal mondo accademico, imprendito-
riale e politico soprattutto a seguito dell’enfasi che le iniziative pro-
mosse a livello nazionale dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) ad esempio il PRIN e a livello dall’Unione Europea ad esem-
pio i vari Programmi Quadro, hanno riversato sulla funzione di R&S 
come fattore chiave per la competitività dei sistemi locali. 

Questa forte attenzione all’incidenza della attività di ricerca e svi-
luppo sulla specializzazione, innovatività di specifiche aree locali e 
sulla capacità di attrazione di investimenti diretti esteri, è stata facil-
mente rintracciata nelle diverse definizioni di distretto tecnologico 
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fornite da studiosi che si sono occupati di questo tema quali ad esem-
pio: Tripoli, Piccaluga, Lazzeroni, Schiavone. 

Tripoli(2003) ha definito i distretti tecnologici: “concentrazione di 

attività ad alto contenuto tecnologico”, sottolineando due aspetti chia-
ve nella costituzione di un qualsiasi polo high-tech ovvero i meccani-
smi di agglomerazione e la predominanza di attività/settori high-tech o 
più comunemente denominati science-based. 

Piccaluga(2003) fornisce una definizione più dettagliata ovvero: 
“aree geograficamente ben definite, solitamente su scala sub-

regionale, particolarmente ricche di attività in campo scientifico-

tecnologico, sovente con una vocazione scientifico-industriale, 

nell’ambito del quale è possibile rintracciare profili di eccellenza in 

termini di attività di ricerca scientifica e tecnologica ed anche le filie-

re nelle quali i risultati delle ricerca troveranno applicazione”. 
Michela Lazzeroni(2004) utilizzando, in modo perfettamente 

scambievole i termini distretto tecnologico, cluster tecnologico e val-

ley in analogia con la famosa Silicon Valley, pone l’accento sulla di-
mensione territoriale di attività innovative ovvero “agglomerazioni 

spaziali di attività ad alta intensità tecnologica”. 
Vincenzo Rullani(2000), esperto del filone di studi afferente 

all’economia industriale denominato “economia della conoscenza”, 
sostiene che non è molto corretto utilizzare come sinonimi distretti e 
cluster dal momento che il secondo termine pone maggiormente 
l’attenzione sulle economie di agglomerazione (oggetto di numerosi 
studi di quel filone scientifico denominato Nuova Geografia Econo-

mica capitanato in primis da Paul Krugman) e meno sulla tipologia 
settoriale di riferimento (ovvero sulla presenza di settori science-

based). 
Secondo questo autore l’azione delle economie di agglomerazione 

si manifesta grazie al fatto che la loro presenza non fa altro che au-
mentare l’interesse degli investitori esterni e delle imprese su quello 
specifico territorio e orientando in tal modo le loro scelte localizzati-
ve. 

Al crescere dei meccanismi di agglomerazione aumenteranno infat-
ti i vantaggi localizzativi nell’area locale. 

Non è quindi l’incidenza delle forze agglomerative che fa la diffe-
renza tra le due tipologie di distretti piuttosto sono i fenomeni cogniti-
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vi quali il processo di generazione e applicazione delle conoscenze, i 
meccanismi di apprendimento collettivo che trovano un ampia diffu-
sione nei distretti tecnologici. 

Un autorevole precedente a Rullani è rappresentato 
dall’aziendalista Michel Porter(1998) che, per la definizione di di-
stretti tecnologici, pone l’accento sul concetto di “input sharing” da 
considerarsi come l’opportunità di condivisone di input specializzati 
(componentistica, macchinari e servizi) grazie alla vicinanza con for-
nitori localizzati nella stessa area di operatività del distretto. 

In tal modo la presenza di una consistente prossimità geografica 
renderà conveniente l’approvvigionamento dei fattori produttivi (mi-
nori costi di transazione) e al contempo una rilevante prossimità di ti-
po relazionale renderà il processo produttivo molto più veloce grazie 
alla presenza di rapporti face-to-face fondati sul concetto di fiducia re-
lazionale.  

Pertanto la definizione di cluster utlizzata da Porter comprende sia 
l’estensione verticale delle attività ovvero quella rivolta verso i canali 
di distribuzione e i clienti che l’estensione orizzontale cioè quella ri-
volta verso le imprese legate al cluster da conoscenze, tecnologie e in-
put comuni. 

Cooke e Huggins(2001) definiscono il distretto tecnologico nel se-
guente modo: “imprese geograficamente vicine connesse da relazioni 

verticali e orizzontali, comprese infrastrutture localizzate di supporto 

alle stesse, che condividono una visione evolutiva della crescita eco-

nomica, basata sulla competizione e sulla cooperazione in uno speci-

fico segmento di mercato”. 
Pertanto questi due autori partendo dalla definizione di Porter la 

ampliano introducendo accanto agli aspetti di natura statica anche al-
cuni di natura dinamica. 

Per fattori statici questi due autori fanno riferimento alla disponibi-
lità di risorse sia tecnologiche, umane e finanziarie e quindi le loro 
competenze distintive, mentre per fattori dinamici indicano la capacità 
delle imprese facenti parte del distretto di organizzare secondo criteri 
di efficienza tutti questi fattori statici rispondendo adeguatamente agli 
stimoli provenienti dall’esterno. 

È la dinamicità degli attori operanti localmente all’interno del di-
stretto ovvero questa capacità di trasformasi da spettatori passivi degli 
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eventi a soggetti attivi che organizzano e coordinano i diversi stadi dei 
processi di sviluppo del distretto tecnologico, la chiave di interpreta-
zione del successo del distretto. 

Similmente a quanto già fatto da Rullani Cooke e Huggins(2001) 
pongono l’attenzione sul fattore conoscenza, sui rapporti formali e in-
formali di cooperazione che si vanno ad instaurare tra i diversi attori 
coinvolti nel distretto (Istituzioni pubbliche, Università, Centri di Ri-
cerca, Dipartimenti, Banche, Finanziarie Regionali, Venture Capita-
lists e Business Angels). 

Manskell(2001) riprende la definizione di Cooke e Huggins ma in 
più sottolinea quanto sia importante per lo sviluppo di un distretto tec-
nologico non soltanto a livello locale ma soprattutto per acquistare una 
maggiore visibilità internazionale, la presenza di una struttura di go-

vernance che svolga all’interno del distretto funzioni di coordinamen-
to. 

Pertanto il distretto tecnologico è allo stesso tempo un modello di 
sviluppo spontaneo ed organizzato. 

Anche Storper(1997) supera la definizione di Porter e pone la sua 
attenzione sulle relazioni di cooperazione basate su aspetti cognitivi, 
culturali, psicologici, sociologici che facilitano il trasferimento di co-
noscenza tra gli attori del distretto tecnologico. 

Ancor prima Lundwall(1992) ha posto l’accento sull’importanza 
della dimensione territoriale dell’innovazione con l’introduzione del 
concetto di learning regions come anticipazione al tema dei distretti 
tecnologici. 

Quando si parla di learning regions si fa riferimento a delle aree 
geografiche generalmente su scala regionale o sub-regionale in cui le 
condizioni di efficienza del processo produttivo sono rappresentate 
dalla qualità dei meccanismi di apprendimento collettivo e delle di-
namiche innovative che coinvolgono gli attori del sistema. 

Sempre Lundwall sostiene che un qualsiasi territorio per poter as-
sumere la fisionomia di una learning regions necessariamente deve 
essere concepito non come una realtà statica ovvero di semplice ag-
gregazione di diversi soggetti locali bensì deve ospitare al suo interno 
continue e vivaci interazioni tra diversi tipi di attori ad esempio: im-
prese con elevata specializzazione tecnologica, istituzioni finanziarie e 
di credito, università e centri di ricerca, società di consulenza e di ser-
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vizi; istituzioni pubbliche sia nazionali che non di regolazione del si-
stema, fruitori della conoscenza e della tecnologia prodotta. 

Sulla base di questa definizione una learning region e in seguito un 
distretto tecnologico potrebbe essere concepito come una filiera 
dell’apprendimento tecnologico che si manifesta su basa locale coin-
volgendo tutti i soggetti che operano nella medesima area territoriale. 

Una definizione che racchiude un pò tutte quelle esposte sino a 
questo momento viene fornita da un Gruppo di Ricerca di UNION-
CAMERE coordinato da Andrea Bonaccorsi e Francesco Ne-
sci(2006). 

Questi ultimi, infatti, utilizzano il termine “bacini di competenze”2 
ovvero sistemi territoriali caratterizzati dalla compresenza sia di capi-
tale umano dotato di conoscenze tecnologiche altamente specializzate 
spendibili nel processo produttivo sia di figure professionali con vali-
de competenze di general management. 

Questa compresenza di conoscenze e competenze può realizzarsi 
tramite due differenti tipi di organizzazione che il distretto tecnologico 
può assumere: 
 

♦ distretti tecnologici senza centro o senza impresa guida; 
♦ distretti tecnologici con struttura piramidale. 

                                                 
2 “Questa definizione ha un precedente in Steve Kleper che l’aveva già utilizzata per definire 
i meccanismi di agglomerazione tra le imprese e i processi di creazione di nuova imprendito-
rialità; egli, parla utilizzava questo termine facendo riferimento esclusivamente alla grande 
impresa hi-tech presente all’interno del distretto e che grazie alle sue conoscenze/competenze 
guidava i processi di spin-off”; Bonaccorsi e Nesci invece forniscono una definizione più am-
plia di distretti tecnologici cercando di non limitare la gestione della conoscenza prodotta lo-
calmente esclusivamente alla grande impresa hi-tech bensì grazie a dei microprocessi cogniti-
vi e organizzativi(ad esempio processi di alta formazione e il manifestarsi di numerose espe-
rienza imprenditoriali). A titolo esemplificativo possono essere considerati microprocessi sia 
riguardanti il mondo accademico che il sistema imprenditoriale i seguenti: progettazione di 
nuovi corsi di studio, corsi di dottorato di ricerca su tematiche di frontiera, opportunità per 
studenti stranieri, apertura di laboratori e di apparecchiature sperimentali e training del perso-
nale tecnico per la gestione e manutenzione, attivazione di servizi di progettazione, esecuzio-
ne, manutenzione relativi a infrastrutture di ricerca(centri di calcolo e apparecchiature), visi-

ting da parte ricercatori e tecnici a livello internazionale, progetti di ricerca internazionali, as-
sunzione di laureati e tecnici di elevata qualità, ricerca di fornitori qualificati per lavorazioni 
complesse, commesse di ricerca e di progettazione alle università o centri di ricerca locali, 
spin-off industriali”.  
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Nel primo caso si utilizza il termine senza centro per indicare un ti-
po di distretto tecnologico la cui storia non è assolutamente legata a 
quella di una grande impresa hi-tech presente al suo interno; in altre 
parole manca una struttura di governance che coordini tutte le dinami-
che sia cognitive che produttive locali che si manifestano all’interno 
del distretto. 

Questo modello di distretto tecnologico ricorda il tradizionale di-
stretto marshalliano dove ogni soggetto aziendale coinvolto al suo in-
terno ha le competenze e le capacità necessarie per organizzare effi-
cientemente i principali aspetti connessi alla gestione di una qualsiasi 
attività innovativa ad alto contenuto tecnologico ad esempio 
l’innovazione organizzativa (più che l’innovazione di prodotto), 
l’internazionalizzazione produttiva o mercantile mediante rapporti di 
partnership, la ricerca e sviluppo, il marketing territoriale, alleanze 
per il lancio di nuove imprese da finanziare tramite il venture capital 
ecc----. 

Questo tipo di assetto organizzativo è strettamente legato alla natu-
ra del prodotto e del settore di specializzazione di riferimento per 
l’operatività dei distretti tecnologici. 

Qualora si è in presenza di un prodotto il cui processo di produzio-
ne non richiede numerose competenze/conoscenze specializzate ovve-
ro non è scomposto in numerose fasi sotto il profilo tecnologico allora 
ciascuna impresa presente nel distretto può autonomamente curare i 
rapporti con la filiera industriale finale, utilizzando le relazioni inte-
rorganizzative con gli altri soggetti aziendali distrettuali per la cura 
degli aspetti di marketing oppure per il reperimento delle risorse fi-
nanziarie esterne. 

L’assetto organizzativo di tipo piramidale invece si fonda sulla pre-
senza di rapporti di sub fornitura che la grande impresa hi-tech presen-
te all’interno del distretto stipula con le altre piccole imprese locali. 

Pertanto in questa struttura organizzativa trova espressione la logi-
ca denominata “hub and spoke” o “industry driven”, dove è la grande 
impresa  (che talvolta è identificata in una multinazionale che si occu-
pa della formazione delle PMI locali e della gestione delle dinamiche 
produttive) ad assumere la fisionomia di “main contractor” promuo-
vendo attività di decentramento, dando vita ad un sistema di subforni-
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tura3 a livello locale (dove le PMI sono “subcontractor” di secondo e 
terzo livello). 

Anche questa modalità di assetto organizzativo è strettamente lega-
ta alla natura del prodotto e del settore di specializzazione del distret-
to: infatti, essa è più confacente alla realizzazione di un prodotto che è 
scomponibile in diverse fasi sotto il profilo tecnologico e quindi ri-
chiede un set di conoscenze/competenze talmente variegato che può 
essere posseduto soltanto dalla grande impresa hi-tech. 

Più recentemente Schiavone(2008) per definire i distretti tecnolo-
gici fa riferimento al settore di specializzazione delle imprese agglo-
merate estremamente diverso rispetto a quello dei distretti tradizionali 
industriali. 

Schiavone, riprendendo la tassonomia settoriale propria da Keith 
Pavitt 4, afferma che, mentre i distretti tradizionali industriali appar-
tengono principalmente alle prime tipologie settoriali supplier demand 
e scale intensive, le imprese del distretti tecnologici devono fare rife-
rimento necessariamente (in caso contrario cadrebbero molte delle de-
finizioni di distretto tecnologico citate prima) all’ultima tipologia set-
toriale quella science based. 

Egli evidenzia che, mentre nei distretti industriali lo sviluppo 
dell’innovazione non si fonda più su dinamiche di tipo sociale ovvero 
sulla diffusione della conoscenza presente nella rete high-tech, nei di-
stretti tecnologici sono necessari, affinché essi siano resi sostenibili e 
consolidati nel tempo, consistenti investimenti di risorse economiche 
per l’acquisizione di complesse strumentazioni e tecnologie. 

L’assenza di dinamiche di natura sociale è dovuta alla circostanza 
che vengono a mancare alcuni dei requisiti basilari la struttura dei di-
stretti tradizionali industriali quali ad esempio l’elevata numerosità di 

                                                 
3 “Per un approfondimento sulla gestione dei processi innovativi mediante la stipula di con-
tratti di subfornitura si consiglia la lettura del lavoro a cura di Lanza A. intitolato “Knowledge 

Governance” edito da Egea, 2000, Milano”. 
 
4“ Pavitt distingueva quattro tipi di industrie: Supplier dominated ovvero settori trainati dalla 
domanda (ad esempio i settori del tessile, calzature,alimentari); Scale Intensive ovvero a forte 
incidenza delle economie di scala (ad esempio il settore della lavorazione dei metalli); Specia-

lised Suppliers (ad esempio macchine per ufficio, strumenti ottici) e Science based ovvero 
settore trainati dalla attività di ricerca e sviluppo (Telecomunicazioni; Informatica, Biotech)”. 
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imprese a conduzione familiare e il forte attaccamento al territorio da 
parte del tessuto imprenditoriale.   

Il minor radicamento del sistema imprenditoriale nel territorio evi-
denzia la minore importanza che il territorio ha nella scelte localizza-
tive delle imprese facenti parte dei distretti tecnologici; infatti, la co-
stituzione di reti hi-tech formali ma soprattutto informali incentiva un 
ampliamento dei confini geografici del distretto tecnologico. 

I confini del distretto tecnologico non sono più ben delineati e rac-
chiusi ma tendono a sovrapporsi con delle aree territoriali molto più 
estese (come nel caso dei meta-distretti ad esempio quello del Veneto 
specializzato nel settore dei Beni Culturali). 

Questa minore socialità non fa altro che esaltare la differenza in ba-
se alla quale mentre nei distretti tradizionali industriali lo sviluppo 
dell’innovazione era di tipo labour-intensive e implementato grazie al-
la conoscenza di tipo firm-specific (ovvero quella conoscenza posse-
duta esclusivamente dalle singole imprese locali e che ne costituisce il 
loro vantaggio competitivo), nei distretti tecnologici la produzione di 
innovazione è di tipo capital-intensive, o per meglio dire financial 

capital-intensive and human capital-intensive racchiudendo nel con-
cetto di capitale non solo l’apporto di ingenti risorse finanziarie (offer-
te da nuovi soggetti ad esempio venture capitalist, società finanziarie e 
banche locali) ma anche la presenza di capitale umano abbastanza 
qualificato. 

Ultima ma non meno importante differenza tra distretti tradizionali 
e distretti hi-tech riguarda il ruolo maggiormente attivo che le istitu-
zioni pubbliche e l’Università assumono nei secondi. 

Accanto a queste differenze tra le due tipologie di distretti Schia-
vone suggerisce anche delle similitudini che possono essere così sinte-
tizzate: centralità dei processi di apprendimento collettivo, costituzio-
ne di reti di competenze distintive (ovvero firm specific) presenti 
nell’area territoriale che fanno assumere alla filiera produttiva diverse 
configurazioni, coesistenza di una (o poche) grande imprese e tantis-
sime piccole imprese, collaborazione della/e grande impresa/e hi-tech 
(ovvero una multinazionale) e dell’università per promuovere 
l’arricchimento cognitivo e la maggiore specializzazione delle piccole 
imprese locali(logica hub and spoke). 
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Nella tabella riportata di seguito sono elencate le differenze e le 
somiglianze tra distretti tradizionali industriale e distretti tecnologici. 

 

     Tab. 1- Distretti industriali e distretti tecnologici a confronto 

Differenze Similitudini 

Settori di riferimento: Supplier dominated e 

Scale Intensive 

Settori di riferimento; Science-Based 

Assenza dinamiche di tipo sociale e produzio-

ne dell’innovazione di tipo capital intensive(e 

non labour-intensive)  

Centralità dei processi di apprendimento collettivo 

Poche imprese a conduzione familiare Reti di Competenze distintive per la configurazione della fi-

liera produttiva territoriale 

Minor radicamento nel territorio da parte del 

tessuto imprenditoriale, Confini geografici più 

aperti e dinamici 

Coesistenza di poche grandi imprese hi-tech e molte piccole 

imprese 

Ruolo Predominante delle Istituzioni Pubbli-

che  e di Soggetti Finanziatori Esterni(ad es. 

Venture Capitalist) 

Collaborazione tra grandi imprese e Università per il miglio-

ramento cognitivo del capitale umano impiegato nelle PMI e 

per la loro specializzazione settoriale 

 
      

Accanto a questi studiosi che hanno cercato di capire che cosa si in-
tende quando si parla di distretti tecnologici ve ne sono stati degli altri 
che invece si sono soffermati sulle cause fondamentali che possono 
spiegare la genesi dei distretti tecnologici. 

Ad esempio Feldman e Franco (2002) hanno introdotto il concetto 
di “imprenditorialità latente” indicando con questa espressione la pre-
senza nel territorio oggetto di osservazione di soggetti portatori di idee 
al alto contenuto innovativo. 

Bresnahan, Gambardella e Saxenian (2001) hanno soffermato la lo-
ro attenzione sull’importante ruolo assunto dallo Stato (in senso gene-
rale) che deve attuare delle mirate politiche governative a sostegno dei 
processi di innovazione e dalle università che devono migliorare la 
qualità dei processi formativi del capitale umano già dotato di un rile-
vante spirito imprenditoriale. 

Comunque è il modello della cosiddetta “Triplice Elica” introdotto 
da Etzkowitz e Leydesdorff (1997), il framework teorico che in asso-
luto racchiude al suo interno tutte le possibili spiegazioni delle condi-
zioni alla base della nascita dei distretti tecnologici. 
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Questo modello teorico è così denominato dal momento che poggia 
le sue basi sulla necessità per la crescita di un qualsiasi sistema eco-
nomico locale della continua interazione tra tre eliche identificate nei 
tre macro attori presenti localmente: Stato, Industria e Università. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 1:"Modello della Triplice Elica” 
 

Questi tre attori possono essere identificati come forze motrici del-
lo sviluppo del territorio e del tessuto imprenditoriale ad alto contenu-
to tecnologico; infatti, sono in grado di attivare una sorta di circolo 
virtuoso dell’innovazione che permetta la creazione e diffusione di 
nuova conoscenza tecnologica e conseguentemente una proliferazione 
sul territorio di nuove imprese hi-tech. 

Riprendendo i lavori di Andrea Piccaluga (2003) questo ultimo in-
dividua alcuni aspetti come principale motivazioni del suscitato inte-
resse sul tema dei distretti tecnologici tra gli accademici, gli imprendi-
tori, i politici e gli intermediari finanziari. 

Questi motivazioni possono essere schematizzate nel modo seguen-
te: la novità dell’abbinamento distretto e tecnologico, la propensione 
del nostro sistema economico ad una progettazione “dal basso” o bot-
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ton-up che può contribuire notevolmente alla valorizzazione delle 
competenze distintive locali, un maggiore gradimento verso i processi 
di innovazione di tipo botton-up rispetto a quelli di tipo top-down, una 
maggiore importanza attribuita alle relazioni esistenti a livello territo-
riale, la necessità di accrescere la propria capacità di attrattiva verso i 
mercati esteri in modo da diventare più competitivi rispetto agli altri 
sistemi territoriali locali, la crescente necessità di una più forte specia-
lizzazione su specifici segmenti di business scientifici sempre per au-
mentare la visibilità internazionale, le best pratices dei distretti tecno-
logici europei e le positive ricadute che esse hanno avuto sulla diffu-
sione di innovazioni tecnologiche, un effetto di trend/moda, un’idea 
molto suggestiva e attraente. 

Questo forte interesse può trovare anche un sostegno per il fatto 
che in Italia non ci sono molto casi d successo di distretti tecnologici, 
a differenza invece per l’Europa5, dal momento che come sottolinea 
Piccaluga, negli ultimi anni nel nostro paese si è prodotta un tipo di 
innovazione non trainata dalla funzione di ricerca e sviluppo. 

Questo modello di “innovazione senza ricerca” è quello caratteriz-
zante i distretti tradizionali industriali e meno i distretti tecnologici. 

In particolare questo autore sottolinea che non è necessaria per il 
successo del distretto tecnologico la compresenza nello stesso territo-
rio di attori che producono conoscenza (ad esempio Università e Cen-
tri di Ricerca) e soggetti che invece beneficiano di tale conoscenza. 

Si parla in questo caso di una evoluzione delle imprese distrettua-
lizzate del tipo “research-driven”. 

In molti distretti tecnologici questa compresenza si realizza 
all’interno del distretto stesso grazie alla presenza di poli di eccellenza 
sotto il profilo dell’attività di ricerca e sviluppo mentre in altri casi i 
risultati della ricerca saranno commercializzati all’esterno del distret-
to. 

Questa enfasi sul ruolo delle Università all’interno dei distretti tec-
nologici è confermata dal verificarsi di alcuni eventi negli ultimi anni 
ad esempio: una maggiore importanza delle nuove tecnologie incen-
trate su un’intesa attività di ricerca e sviluppo quali ad esempio le ICT 

                                                 
5 “Basta guardare il distretto aerospaziale di Monaco di Baviera, distretto ICT di Karlsruhe e 
il distretto tecnologico dell'automobile di Stoccarda”. 
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e le biotecnologie, la nascita di nuove discipline scientifiche quali ad 
esempio la bioinformatica, la chimica computazionale e la bioinge-
gneria, la globalizzazione del settore della formazione e della ricerca, 
la necessità di costituire osservatori locali da parte delle imprese per 
monitorare l’avanzamento della ricerca pubblica e delle competenze 
specifiche presenti localmente, la riduzione dei finanziamenti sia alla 
ricerca privata che a quella pubblica. 

Queste considerazioni portano Piccaluga a parlare di una Terza U-
niversità che dovrebbe originarsi per operare a stretto contatto con i 
distretti tecnologici e che può essere denominata “Università Impren-

ditoriale”. 
Questa Università non dovrà più limitarsi soltanto al svolgimento 

di attività di formazione e ricerca ma dovrà assumere un ruolo sempre 
più incisivo per lo sviluppo dei distretti in termini di trasferimento 
tecnologico, spin-off e tutela della proprietà intellettuale. 

Per poter realizzare questo obiettivo molte Università italiane si 
stanno attrezzando originando dei network per poter valorizzare la ri-
cerca scientifica e costituendo dei centri di trasferimento tecnologi-
co(TTO). 

La nascita di questa Nuova Università contribuirà alla definizione 
di nuovi circuiti di sviluppo locale quali ad esempio maggiori 
partnership impresa-università, più imprese spin-off e più brevetti uni-
versitari, più ricerca sotto forma di commessa a breve termine e fina-
lizzata, maggiore attenzione ai risultati ecc-----. 

Piccaluga, nel concludere il suo lavoro, suggerisce alcuni spunti di 
riflessione per poter individuare più facilmente delle potenzialità pre-
senti nelle aree locali dell’Italia nelle quali pertanto potrebbero nasce-
re nuovi distretti tecnologici e al contempo però sottolinea alcune mi-
sure di cautela da seguire quando si procede ad analizzare i distretti 
tecnologici. 

Una prima potenzialità viene identificata nella presenza di risorse 
umane molto qualificate e disponibili a costi competitivi. 

A questo proposito l’autore cita come esempio l’area territoriale del 
Sud Italia dove dal momento che la vita costa meno, l’assunzione di 
un ricercatore è più conveniente rispetto all’assunzione di un ricerca-
tore tedesco o francese, anche se la scarsità di laboratori di ricerca e 
industriali (dovuti ad una struttura imprenditoriale poco robusta) com-
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porterebbe il rischio che l’elevato numero di giovani laureati in disci-
pline scientifiche-tecnologiche non possa trovare nel breve periodo in-
serimento nel mercato del lavoro. 

Secondo l’autore però questo è un rischio che varrebbe la pena so-
stenere dal momento che la presenza di manodopera qualificata costi-
tuisce una forte attrazione per le scelte localizzative delle grandi im-
prese estere. 

Una seconda potenzialità è rappresentata dalla presenza di centri di 
ricerca pubblici che possono essere definiti poli di eccellenza nella ri-
cerca scientifica pubblica. 

Una terza potenzialità è infine identificata nella capacità delle di-
verse Università e Centri di Ricerca di costituire delle sinergie nella 
loro attività di ricerca in modo da assumere dal punto di vista organiz-
zativo una configurazione a network. 

Questa ultima potenzialità risponde all’esigenza di una solida strut-
tura di governance che sappia coordinare e valorizzare al meglio le 
competenze presenti in quella specifica area territoriale. 

Un quarto fattore chiave del successo di un qualsiasi distretto tec-
nologico viene racchiuso dall’autore sotto la denominazione “straor-
dinaria amministrazione”. 

Con questo termine Piccaluga intende fare riferimento alle seguen-
ti linee guida che devono necessariamente trovare manifestazione 
all’interno di ciascun distretto tecnologico: 

 
1. aumentare il numero oltre che migliorare la qualità di laureati in 

discipline scientifico-tecnologiche nel territorio in cui ha sede il 
distretto; 

 
2. individuare le filiere industriali extra-regionali dove saranno 

acquistati i prodotti e i servizi high-tech locali; 
 

3. l’impegno di far rientrare dall’estero verso le aree locali 
dell’operatività che fanno da scenario all’operatività dei distret-
ti, delle migliori risorse umane dopo aver portato a termine ot-
timi percorsi di formazione accademica ed anche esperienze la-
vorative nelle aree più avanzate al livello mondiale; 
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4. un aumento dei finanziamenti ai centri di ricerca ritenuti poli di 
eccellenza sulla base di criteri di valutazione condivisi a livello 
internazionale; 

 
5. incentivare la presenza di docenti universitari con un spiccato 

spirito imprenditoriale in modo da poter favorire ad esempio i 
processi di spin-off di matrice universitaria e sostenere anche le 
loro azioni; 

 
6. un maggiore impegno in attività di marketing territoriale e di 

comunicazione anche verso i mercati esteri sempre con 
l’intento di rendere le imprese distrettuali sempre più competi-
tive anche in suddetti mercati. 

 
Le misure di cautela possono invece essere così sintetizzate: 

 
1. non si può parlare di distretti tecnologici se non è in presenza 

di una massa critica di investimenti e strategie implementate 
dai policy maker (governo centrale e diversi attori presenti su 
scala regionale o locale); 

 
2. l’identificazione a livello locale di filiere scientifi-

che/industriali costituisce una tappa necessaria per far sì che il 
distretto tecnologico possa assumere un valore economico  e 
diventare una realtà rilevante a livello internazionale; in altre 
parole non si può parlare di distretti tecnologici generalisti 
senza alcuna specializzazione settoriale; 

 
3. è necessaria la presenza di una struttura di governance che rie-

sca ad interagire con l’ampia varietà di attori che operano 
all’interno del distretto medesimo; in tal senso Piccaluga uti-
lizza il termine variegata per definire un tipo di governance 
dove sono i soggetti con maggiore personalità ad occuparsi 
della gestione e dell’orientamento strategico del distretto. 

 
Le considerazioni espresse sino a questo punto hanno permesso di 

comprendere con maggiore chiarezza perché alcuni autori utilizzano 
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l’espressione “Knowledge intensive entrepreneurship networks
6” co-

me sinonimo del generale termine distretto tecnologico. 
A questo proposito Schiavone(2008) ha proposto una tassonomia 

riguardante la diversa natura che la conoscenza può assumere 
all’interno di ciascun distretto tecnologico sulla base del corrisponden-
te grado di appropriabilità. 

La conoscenza proprietaria o firm specific è strettamente correla-
ta con il grado di specializzazione tecnologica della singola impresa 
presente localmente e ne costituisce il suo valore competitivo (in ter-
mini di esperienze e capacità delle sue risorse umane). 

Proprio per come è stata definita è facile comprendere che essa as-
sume una maggiore rilevanza nella fase embrionale della impresa pre-
sente all’interno del distretto ovvero nella definizione della business 

idea. 
Le imprese del distretto tecnologico per poter acquisire questo tipo 

di conoscenza possono seguire due alternative che però non si esclu-
dono vicendevolmente: la gestione della formazione delle risorse u-
mane per via interna e l’approvvigionamento di capitale umano pro-
veniente dall’esterno del distretto.  

La prima modalità di realizzazione della gestione della conoscenza 
firm specific è più adatta a quelle imprese facenti parte di un distretto 
tecnologico ormai maturo dove si è ormai è venuto a creare un solido 
network relazionale tra la grande impresa guida e le piccole imprese 
locali. 

Qualora le piccole imprese sono ancora alla scoperta della loro spe-
cializzazione settoriale ovvero sono in fase di start-up (stadio embrio-
nale ad alto rischio) i tempi dell’intervento dell’impresa guida sareb-
bero molto più lunghi e ritarderebbero il passaggio allo stadio succes-
sivo di crescita. 

Pertanto ciò renderebbe il distretto hi-tech maggiormente a rischio 
di essere soffocato dagli altri distretti che, trovandosi nello stadio  
successivo del loro ciclo di vita, sono più competitivi a livello nazio-
nale. 
                                                 
6 “Per un approfondimento sul tema del “Knowledge Management” si consiglia la lettura del 
lavoro  a cura di Tonchia S. e Turchini F., intitolato “Gestione dei processi e knowledge 

management. Reti organizzative e nuove tecnologie: l'azienda estesa della conoscenza” edito 
Il Sole 24 Ore, 2003 Milano”. 
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La grande impresa, essendo a conoscenza del training formativo 
che farà svolgere al nuovo dipendente, troverà più conveniente assu-
mere personale che ha da poco terminato il proprio percorso accade-
mico nelle università locali piuttosto che coloro che provengono da al-
tre aziende. 

Sempre nell’ambito di questa modalità di approvvigionamento del-
le risorse umane qualificate la grande impresa hi-tech può contribuire 
al miglioramento cognitivo del proprio capitale umano offrendo anche 
a persone già impiegate al suo interno tutta una serie di occasioni di 
arricchimento del proprio set di conoscenze/competenze ad esempio 
mediante corsi specialistici di aggiornamento, turnover delle mansioni 
svolte all’interno del distretto (tramite job rotation e/o job enlarge-

ment) e infine interazione lavorativa con individui esterni al distretto.    
Questa ultima occasione di miglioramento cognitivo degli attori del 

distretto riconduce direttamente alla seconda modalità di approvvigio-
namento di capitale umano qualificato rivolta principalmente a perso-
nale che ha già maturato un’esperienza lavorativa presso aziende e-
sterne al distretto che però ne condividono la stessa specializzazione 
settoriale.  

La conoscenza localizzata o partner specific non è più caratteriz-
zata da un accesso esclusivamente limitato alla singola impresa che ne 
è in possesso (a differenza della conoscenza firm specific) ma rappre-
senta l’output cognitivo frutto della condivisione di esperienze e com-
petenze con altri soggetti aziendali del distretto. 

Questa condivisione di conoscenze/competenze si realizza median-
te l’attivazione di alleanze interorganizzative oppure di un processo di 
trasferimento tecnologico7 che diviene il processo cognitivo meglio 
                                                 
7 “Il trasferimento tecnologico può essere definito in termini generali come un “processo o 

flusso attivo, che permette lo spostamento di una tecnologia tra due entità distinte  sia pubbli-

che che private sorgente e fruitore che di volta in volta possono assumere identità differenti, 

attraverso canali di comunicazione e in un certo arco di tempo.”  A tal proposito Calza 
Francesco in un suo lavoro piuttosto recente(2005) intitolato “Alleanze strategiche per 

l’innovazione tecnologica” propone la seguente tassonomia: 
 

 trasferimento verticale: lo spostamento della tecnologia si basa sulla stipula di un 
contratto di fornitura tra un’impresa fornitrice e un’impresa utilizzatrice; 

 
 trasferimento orizzontale: lo spostamento della tecnologia si realizza mediante la 

stipula di un accordi collaborazione di tipo equity ad esempio una joint-venture; 
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rappresentativo dell’apprendimento interorganizzativo tra imprese hi-
tech. 

Il successo di un qualsiasi processo di trasferimento tecnologico8 
dipende dai seguenti fattori: la similarità della cultura organizzativa 
delle imprese partner, la scelta del canale di diffusione della tecnolo-
gia (rapporti formali e/o informali tra il soggetto donor e il soggetto 
receiver), i meccanismi di interazione interni ed esterni alle imprese, 
la qualità delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei diparti-
menti di ricerca e sviluppo.  

Baglieri(2006)9, ha sviluppato la seguente tassonomia dei processi 
di trasferimento tecnologico che tiene conto sia della natura dei sog-
getti coinvolti nello spostamento della tecnologia sia della natura della 
conoscenza (codificata e tacita): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
 

 trasferimento trasversale: lo spostamento della tecnologia coinvolge soggetti a-
ziendali appartenenti a settori di specializzazione differenti e con competenze di-
stintive non sovrapponibili”.  

 
8 “Un caso di eccellenza in Itala è rappresentato dall’Ufficio di Trasferimento Tecnologico del 
Politecnico di Milano” 
9 “Il marketing del trasferimento tecnologico delle università”, paper presentato alla confe-
renza “Il marketing delle medie imprese leader di mercato”, presso Università di Parma, 
2006”.  
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                           Fig. 3- Tratta da Baglieri D.(2006) 
 

Pertanto, per come è stata definita, questa  tipologia di conoscenza 
si contraddistingue per una maggiore incidenza nella selezione della 

Canali Formali di Diffusione Canali Informali di Diffusione 

Contratti di Ricerca 
 
Programmi a sostegno della mo-
bilità dei ricercatori(tipo borse di 
studio Marie Curie) 
 
Spin-off 

Servizi di Consulenza; 
 
Network Community 

 
Conoscenza Codificata 

Canali Formali di Diffusione Canali Informali di Diffusione 

 Cessione di Brevetti 
 

 Licenze  

Pubblicazioni Scientifiche (provenienti dal 
mondo accademico); 
 
Pubblicazioni con Ricercatori Industria-
li(provenienti dal Tessuto Imprenditoriale) 
 
Programmi a sostegno della mobilità dei ricer-
catori(tipo borse di studio Marie Curie) 
 
Spin-off 

 
Conoscenza Tacita 
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filiera industriale (impatto con il mercato) dove dovranno trovare ap-
plicazione i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo. 

La conoscenza come bene pubblico o network specific rappresen-
ta un’estensione della precedente dal momento che essa rappresenta il 
risultato cognitivo derivante non solo dalla semplice condivisione di 
conoscenze/competenze locali (questa è la conoscenza partner speci-

fic) bensì anche quello che proviene dalla costituzione di tutte le reti 
formali e informali all’interno del distretto tecnologico e il cui utilizzo 
è impedito ad attori esterni. 

Questa capacità relazionale identifica una sorta di vantaggio com-
petitivo che accomuna tutte le imprese, istituzioni pubbliche, universi-
tà e centri di ricerca (dal momento che non ci sono dei limiti 
all’appropriabilità di tale conoscenze/competenze) operanti all’interno 
del distretto rispetto ai soggetti aziendali esterni alla rete hi-tech. 

Queste ultime considerazioni espresse in merito alla natura della 
conoscenza network-specific fanno comprendere che essa assume una 
maggiore rilevanza invece nella fase di sviluppo di un qualsiasi pro-
getto di ricerca e sviluppo all’interno del distretto (stesura di un com-
pleto business plan e avvio della nuova impresa). 

È questa ultima tipologia di conoscenza che fa la differenza rispetto 
ai distretti tradizionali industriali, infatti in questi ultimi tali attori a-
vevano un rilevanza marginale. 

 

                                 
Fig. 4- Tratta da Schiavone V. (2008) 
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In particolare Schiavone(2008) riprendendo gli studi di Piccalu-
ga(2003) afferma che il ruolo delle istituzioni pubbliche all’interno dei 
distretti tecnologici può assumere diverse fisionomie a seconda della 
natura di distretto al quale si rivolgono mediante i loro interventi. 

Questo autore propone la seguente classificazione dei distretti tec-
nologici: 

 
♦ distretti tecnologici emergenti; 
♦ distretti tecnologici potenziali; 
♦ distretti tecnologici già esistenti. 

 
Nei distretti tecnologici emergenti, l’intervento delle istituzioni 

pubbliche è finalizzato dapprima al rafforzamento, mediante delle di-
scontinuità positive, dei poli di ricerca presenti localmente (valutati 
come profili di eccellenza) e del sistema imprenditoriale e successi-
vamente all’attivazione di meccanismi formali e informali per facilita-
re la diffusione della conoscenza network specific. 

La diffusione di questo tipo di conoscenza può manifestarsi non 
soltanto in degli scambi di conoscenza tra i diversi attori presenti nel 
distretto ma può sfociare nella creazione di nuove realtà imprendito-
riali mediante processi di spin-off di matrice universitaria, sostegno 
manageriale alle start-up mediante attività di incubazione10 e business 

                                                 
10 “Per quanto riguarda gli incubatori di matrice universitaria Serazzi G. in un suo recente la-
voro intitolato “Evoluzione degli incubatori universitari” ha proposto la seguente classifica-
zione di incubatori: 
 

 pre-incubatori: strutture che offrono un sostegno manageriale a potenziali impren-
ditori sotto forma di consulenza nella stesura del business plan e affinamento del 
modello di business; 

 
 Incubatori early-stage: strutture che offrono un sostegno soprattutto finanziario ad 

imprese che hanno già definito la loro business idea e individuato il loro segmento 
di business e che per avviare la loro attività dovranno creare dei prototipi  ed anche 
manageriale finalizzato al miglioramento della loro struttura aziendale e alla indivi-
duazione dei primi clienti; 

 
 Acceleratori di impresa: strutture dedite alla gestione dei processi di spin-off uni-

versitari, di cluster territoriali ed anche all’attività di venture capital”.    
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planning, concessione di brevetti e/o licenze commerciali ad aziende 
high-tech preesistenti, procacciamento di risorse finanziarie esterne. 

La creazione di nuove imprese può partire anche da soggetti diversi 
dell’Università quali ad esempio: Parchi Scientifici11, Parchi Tecnolo-
gici, Centri di Innovazione, BIC (Business Innovation Centre), Incu-
batori Universitari12 e Centri Regionali di Competenza (CRC). 

Per quanto concerne le modalità di creazione o ingresso di nuove 
imprese all’interno del distretto hi-tech Schiavone(2008) propone una 
classificazione delle possibili strategie organizzative che possono tro-
vare manifestazione all’interno di un distretto tecnologico e che hanno 
come risultato finale la creazione o di una costola della grande impre-
sa hi-tech o di una nuova realtà imprenditoriale13: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 “Lo IASP (International Association of Science Park) ha definito I parchi scientifici come 
“iniziative private che hanno collegamenti formali ed operativi con Università o istituti di e-

ducazione superiore e che sono finalizzati ad incoraggiare al proprio interno la nascita e la 

crescita di imprese knowledge-based e di altre organizzazioni di servizi, hanno un’importante 

funzione manageriale che si estrinseca nel trasferimento di tecnologia e competenze manage-

riali verso le imprese al proprio interno”.  

 
12 “Per un approfondimento sulla definizione di incubatore universitario e sull’attività svolta 
si consiglia la lettura del lavoro a cura di Gervasoni A. intitolato “Dall’idea all’impresa: il 

ruolo degli incubatori”, editio da Guerini e Associati, 2004, Milano e del lavoro a cura di Pa-
rente R. e Petrone M. intitolato “Distretti tecnologici ed efficacia delle strategie pubbliche 

nella mobilitazione del Venture Capital”, paper presentato alla Conferenza dell’AIDEA, 2006 
Roma”. 
 
13 “Per una descrizione dettagliata sulla diversa natura dei processi di spin-off si consulti il la-
voro a cura di Cesaroni F. e Piccaluga A. intitolato “Exploration and exploitation: strategie di 

valorizzazione della ricerca pubblica”, in Bartezzaghi E., Raffa M., Romano A., “Knowledge 

management e Competitività” edito da Etas, 2003, Milano”. 
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Modalità di Entrata Relazione con Impresa Madre già esistente Proprietà 

dell’impresa 

Madre 

Mediante diversificazione Stessa Impresa Totale 

Da attività dell’impresa Madre: 

Joint Venture 

Parent Spin-off 

Nuova Impresa fondata da più imprese pre-

esistenti o fondata dall’impresa madre 

Parziale 

Ex-novo: 

Spin-off Industriale 

Start-up 

 

La nuova impresa può essere guidata da un im-

prenditore con esperienza o da un imprenditore 

che invece non ha né conoscenza né esperienza 

pregressa nel settore di specializzazione  caratte-

rizzante la sua operatività     

Nessuna 

 
                       Fig. 5-Tratta da Schiavone V. (2008)" 
 

La tabella riportata sopra fa riferimento principalmente ai processi 
di spin-off di matrice imprenditoriale ovvero gli spin-off industriali 
guidati dall’Impresa Madre che costituiscono una valida alternativa 
agli spin-off accademici e universitari. 

La prima categoria  racchiude tutti quegli spin-off che rispondono 
all’obiettivo principale di soddisfare il requisito dell’applicabilità del 
risultato degli investimenti in ricerca e sviluppo dal momento che la 
soddisfazione di tale requisito costituisce un fattore chiave per la cre-
scita competitiva di un qualsiasi sistema locale. 

L’Università e i Centri di Ricerca incentiveranno la partecipazione 
del proprio personale a tali risultati e renderanno disponibili alcuni 
servizi per facilitarne l’avvio e il primo sviluppo ad esempio attrezza-
ture e stabilimenti. 

La seconda categoria di spin-off invece per la loro realizzazione ne-
cessitano di un sostegno finanziario di origine privata nel senso che 
l’Università sia come ente pubblico in sé ma anche il suo personale 
assumeranno una partecipazione nel capitale di rischio della nuova 
impresa. 

Nei distretti tecnologici potenziali le istituzioni pubbliche devono, 
una volta individuate quelle aree locali che hanno un consistente po-
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tenziale di crescita futura, cercare di canalizzarle verso specifici settori 
di specializzazione. 

In un certo senso questi interventi sono rivolti a tutte quelle impre-
se che sono presenti localmente caratterizzate da un certa vocazione 
imprenditoriale ma che ancora non sono in possesso di conoscenza 
firm specific; non poggiano il loro vantaggio competitivo sul possesso 
di conoscenza specialistica avanzata e quindi non hanno ancora com-
preso quale debba essere il loro sentiero di specializzazione. 

Nei distretti tecnologici già esistenti le decisioni delle istituzioni 
pubbliche sono orientate prevalentemente al consolidamento di tutte le 
reti formali e informali che facilitano la condivisione della conoscenza 
tra tutti gli attori del distretto. 

Pertanto questa ultima tipologia di interventi è rivolta esclusiva-
mente a tutte quelle imprese che sono in uno stadio avanzato del loro 
ciclo di vita ovvero tutte quelle imprese che hanno un minor grado di 
rischiosità e che sono in possesso di un consistente bagaglio di espe-
rienze/competenze da mettere a disposizione di tutti gli altri soggetti 
aziendali del distretto. 

Grazie a questi interventi pubblici la conoscenza che circola 
all’interno del distretto è sia di tipo partner specific che network spe-

cific. 
Alla luce di quanto detto sino a questo momento, a differenza dei 

distretti tradizionali industriali, nei distretti tecnologici assume un ruo-
lo chiave il concetto di innovazione intra-organizzativa. 

Questa espressione definisce la capacità delle imprese presenti 
all’interno del distretto di valorizzare le loro conoscenze/competenze 
(quelle firm-specific) individuando i corrispondenti sentieri di speri-
mentazione dove possono trovare applicazione ma soprattutto di arric-
chirle grazie alla continua interazione con gli altri partner interni ed 
esterni al distretto hi-tech (portavoci di conoscenze partner-specific e 
network specific). 

Questa capacità di coordinare le varie conoscenze/competenze dei 
soggetti aziendali coinvolti nelle dinamiche locali del distretto rappre-
senta un’attività core per un suo sviluppo sostenibile e pone l’accento 
sulla natura multiforme dei distretti tecnologici. 

 Per comprendere meglio che cosa si intende per innovazione in-
tra-organizzativa la si può  scomporre in relazione alle principali fasi 



Capitolo I 42

di un qualsiasi processo di innovazione (iniziazione, sviluppo e im-
plementazione) utilizzando una schematizzazione grafica proposta da 
Schiavone(2008). 

 
 

 
 

Fig. 6-Tratta da Schiavone V. (2008) 
 

La figura sopra riportata evidenzia che, similmente a quanto detto 
in merito alla gestione della conoscenza nei diversi stadi del ciclo di 
vita di una qualsiasi impresa anche in tal caso la conoscenza (nelle sue 
tre tipologie) assume una incidenza differente. 

Quando le imprese del distretto devono individuare il loro sentiero 
di specializzazione sul quale poi incentrare le proprie misure di policy 
per incentivare complessivamente lo sviluppo del distretto è necessa-
rio un coordinamento delle conoscenze di tipo firm-specific e network-

specific. 

Nella fase successiva ovvero lo sviluppo dell’innovazione dal mo-
mento che la sua riuscita (ovvero assenza di ostacoli di natura orga-
nizzativa e burocratica nel processo di produzione, realizzazione abba-
stanza rapida di nuovi progetti/prodotti) condiziona profondamente la 
crescita competitiva di tutto il distretto è necessario tener conto non 
soltanto della conoscenza firm-specific ma soprattutto di quella par-

tner-specific.    
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Infine, nello stadio finale del processo di produzione 
dell’innovazione ovvero la sua implementazione può rilevarsi di gran-
de utilità oltre alla conoscenza partner specific  anche quella network-

specific in modo da curare più facilmente tutti gli aspetti attinenti al 
marketing per facilitare il collocamento sulla filiera industriale 
dell’innovazione tecnologica. 
 
 
1.1. Metodologie di rilevazione dei distretti tecnologici 
 

Prima di terminare definitivamente questa carrellata di considera-
zioni sul concetto di distretto tecnologico e sulle sue principali caratte-
ristiche sia organizzative che operative, per poter garantire una mag-
giore completezza informativa, si discute un ultimo aspetto più meto-
dologico: la rilevazione quantitativa dei distretti tecnologici. 

I diversi studi che hanno permesso di svolgere la trattazione prece-
dente hanno messo anche in risalto il fatto che non si può parlare di 
una metodologia interpretativa univoca per il riconoscimento dei di-
stretti tecnologici. 

Ciascun distretto ha una genesi sua particolare (identifica un realtà 
a sé stante) che non condivide con nessuno degli altri distretti. 

Pur tuttavia per ottenere una misurazione di tipo oggettivo delle di-
namiche cognitive-organizzative che trovano manifestazione 
all’interno di ciascun distretto e dell’incidenza dei vari comparti indu-
striali alcuni autori hanno definito un sistema di indicatori quantitativi. 

A tal proposito si riportano le principali riflessioni effettuate da 
Michela Lazzeroni(2004) e dallo Staff del Centro Studi della Fonda-
zione Cotec nell’ambito del Progetto di Ricerca incentrato sul tema 
delle “Politiche Regionali dell’Innovazione”.  

Nel primo contributo vengono subito delineati due possibili ap-
procci alternativi nell’analizzare i distretti tecnologici: 
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♦ il primo approccio14 consiste nel prendere in considerazione un 
ampio set di variabili relative alla consistenza e al potenziale delle 
risorse connesse agli aspetti tecnologici, per poi in un secondo 
momento applicare ad esempio la tecnica della cluster analysis 
molto diffusa nell’ambito della statistica multivariata, per arrivare 
a identificare aree dotate di diversi livelli di capacità innovativa e 
tecnologica; 

 
♦ il secondo approccio invece parte fin dall’inizio con un set di va-

riabili più ristretto dal momento che effettua a priori una selezione 
di quelle ritenute più importanti che verranno in seguito testate in 
ambito locale in modo da poter identificare quelle aree espressive 
di una più elevata innovazione potenziale. 

 
La Lazzeroni segue come approccio il secondo per due motivi es-

senziali: 
 

1. non è sempre facile reperire questa elevata quantità di indicatori su 
scala locale ed in particolare regionale ambito di riferimento per 
l’operatività dei distretti tecnologici; 

 
2. l’elevato numero di variabili considerate ha come rischio quello di 

applicare un trattamento omogeneo a tutte le aree geografiche in 
cui hanno sede i distretti, determinando una sorta di appiattimento 
dei profili di eccellenza tecnologica. 

 

                                                 
14“Bonavero(1995), seguendo il primo approccio, prende in considerazione numerose variabili 
afferenti all’attività di ricerca e sviluppo quali ad esempio: variabili di specializzazione nelle 
attività di ricerca, variabili di performance delle attività di ricerca, variabili di presenza e rile-
vanza delle strutture per il sostegno dell’innovazione, variabili di struttura del sistema produt-
tivo, variabili di dinamica del sistema produttivo, variabili di intensità di relazioni fra soggetti, 
variabili di qualità del capitale umano, variabili di dinamica demografica. Un altro importante 
contributo è quello offerto, a livello europeo, dall’European Innovation Scoreboard(EIS) che 
ha raggruppato ben 17 indicatori strutturali in quattro macro-categorie: Risorse Umane, Crea-

zione di Conoscenza, Trasmissione e Applicazione di Conoscenza, Finanza per l’Innovazione 

Output e Mercati”. 
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Gli aspetti presi in esame dalla Lazzeroni(2004) sono sostanzial-
mente due: 

 
♦ L’incidenza dei settori ad alto contenuto tecnologico misurata nei 

termini di grado di specializzazione settoriale dell’area geografica 
di riferimento del distretto; 

 
♦ Fattori contestuali (o anche dette condizioni d’area) che possono 

favorire la crescita dei settori hi-tech nell’area geografica del di-
stretto; ovvero fattori contestuali espressivi della capacità innova-

tiva del territorio. 
 

Lo schema riportato di seguito non fa altro che identificare questi 
aspetti e le corrispondenti variabili quantitative utilizzate dalla Lazze-
roni(2004): 

 

          Aspetti          Fattori Contestuali        Indicatori Utilizzati 

Specializzazione 

hi-tech 

Consistenza delle imprese hi-

tech 

Indice di specializzazione dei settori hi-tech 

 

Indice di specializzazione dei settori hi-tech 

a più alto contenuto tecnologico 

Capacità Innovativa 

del sistema 

Disponibilità di risorse umane 

qualificate 

 

Presenza di Università e centri 

di ricerca 

 

Cultura  imprenditoria-

le/Atmosfera Industriale 

Percentuale di laureati formati dalle univer-

sità nelle materie scientifico-tecnologiche 

sulla popolazione residente 

 

Percentuale di addetti all’università e ai cen-

tri di ricerca nelle materie scientifico-

tecnologiche sulla popolazione residente 

 

Tasso di natalità delle imprese15 

Fig. 7-Tratta da Lazzeroni M. (2004) 
 

                                                 
15 “Il tasso di natalità delle imprese viene calcolato effettuando il rapporto tra le imprese i-
scritte al Registro delle imprese in un determinato anno e il totale delle imprese attive 
all’inizio del periodo considerato”. 



Capitolo I 46

L’indice di specializzazione per misurare la consistenza delle im-
prese high-tech è stato calcolato sotto forma di quoziente di localizza-
zione espresso secondo la seguente formula: 

 
Qi=(Yi/Xi)/(Y/X) 

 
dove con le lettere Yi e Xi si indica il numero delle imprese dedite 

ad attività ad alto contenuto tecnologico nell’ambito locale di riferi-
mento del distretto esaminato mentre con le lettere Y e X si indica 
l’ammontare della stessa grandezza però a livello nazionale. 

In alternativa al numeratore di questo quoziente è possibile trovare 
gli addetti impiegati nei settori high-tech a livello regionale mentre al 
denominatore gli addetti totali impiegati nei settori high-tech. 

Il contributo che invece è stato proposto dal Gruppo di Ricerca del-
la Fondazione Cotec nell’ambito del tema “Le politiche regionali 

dell’innovazione” è molto più ampio rispetto al precedente dal mo-
mento che racchiude al suo interno sia approcci di natura qualitativa 
più adatti a soddisfare finalità teoriche e elaborare indicazioni di po-

licy ed anche approcci di natura quantitativa perfettamente compatibili 
con quanto fatto dall’European Innovation Scoreboard e dalla Lazze-
roni(2004). 

Per quanto concerne questi ultimi aspetti anche in questo caso 
l’obiettivo principale è formulare una misurazione condivisa del grado 
di specializzazione del territorio in cui si trova ad operare il distretto 
tecnologico prendendo in considerazioni informazioni riguardanti i 
portafogli brevettali, le conoscenze/competenze scientifiche, i progetti 
europei finanziati dal MIUR. 

In particolare le variabili quantitative considerate riguardano quat-
tro principali macroaree: la performance innovativa delle imprese, la 
quantità e qualità delle attività scientifiche, la capacità di interazione 
pubblico-privato, l’incidenza dei prodotti/servizi di finanza per 
l’innovazione. 

La differenza rispetto all’approccio di analisi dei distretti tradizio-
nali industriali consiste nel fatto che non si presta attenzione alla di-
mensione delle imprese distrettualizzate piuttosto alla natura del set di 
competenze presenti localmente e soprattutto si intende porre 
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l’accento su quanto sia rilevante la gestione sotto il profilo strategico 
del distretto. 

Con l’espressione gestione strategica del distretto si intende sot-
tolineare che l’accrescimento del potenziale innovativo del sistema re-
gionale in cui ha sede il distretto non dipende esclusivamente dalle a-
zioni di uno solo degli attori coinvolti al suo interno (ad esempio un 
impulso proveniente dal mondo accademico, una maggiore domanda 
di tecnologia da parte delle imprese, una maggiore attrazione degli in-
vestitori nel mercato del capitale di rischio) bensì dal raggiungimento 
di uno stato di equilibrio fondato sulla condivisione di priorità. 

Altri aspetti di natura quantitativa vengono presi in considerazione 
per monitorare i fattori di contesto (ovvero la presenza di una massa 
critica di attività innovative) che supportano il grado di innovatività 
delle aree regionali dove hanno sede i distretti. 

L’aspetto che fa la differenza rispetto all’approccio della Lazzero-
ni, è identificato nella valutazione degli aspetti qualitativi riguardanti 
l’efficacia e la completezza degli interventi di policy e delle strutture 
di governance per la gestione operativa dei distretti. 

In particolare la Fondazione Cotec ha identificato una casistica di 
possibili strategie per il miglioramento degli aspetti gestionali del di-
stretto, sulla scorta anche di alcune best practices a livello internazio-
nale. 

Riprendendo i profili di analisi sopra riportati ed in particolare il 
primo (performance innovativa delle imprese) per il suo monitoraggio 
sono state prese in considerazione il numero di applicazioni brevettali 
sia come valore assoluto che come valore relativo (ovvero rapportato 
ad un milione di abitanti), la composizione settoriale del portafoglio 
brevettale in modo da osservare quali sono stati negli ultimi anni quei 
settori che hanno registrato il maggio numero di brevetti e di conse-
guenza poter progettare specifiche misure di policy volte a sostenere 
lo sviluppo di tali settori. 

Per ciascuna delle regioni dei distretti tecnologici italiani è stata va-
lutata l’incidenza di questi settori rispetto all’intero portafoglio brevet-
tale nazionale su tre successivi intervalli temporali. 

Questa incidenza settoriale a livello regionale è stata quantificata 
anche mediante il calcolo dell’indice di concentrazione di Herfindal 
calcolato come somma delle quote al quadrato dei brevetti registrati da 
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ciascuna regione; questo indicatore varia nello spazio di valori 0-100 e 
la sua crescita in un determinato arco di tempo sta a suggerire una 
maggiore diffusione dell’attività di brevettazione entro un numero li-
mitato di regioni. 

Le altre grandezze considerate per il monitoraggio di questo profi-
lo, sempre seguendo una logica di comparazione tra valori regionali e 
nazionali, sono state le spese in ricerca e sviluppo.  

Il secondo profilo di analisi invece è stato monitorato guardando ai 
risultati in termini di conoscenza codificata prodotta dai dipartimenti 
afferenti ai settori di specializzazione dei distretti(ovvero il numero d 
pubblicazioni scientifiche di livello internazionale) e anche i finan-
ziamenti concessi dal MIUR e dall’Unione Europea a sostegno dei 
progetti di ricerca di interesse nazionale promossi dalle Università e 
Centri di Ricerca locali (in sigla PRIN). 

Per quanto riguarda il terzo profilo di analisi viene monitorato gra-
zie all’incidenza a livello locale dei progetti di ricerca europei pro-
mossi dai dipartimenti universitari che producono conoscenza specia-
listica nei settori di competenza dei distretti tecnologici e che preve-
dono la compartecipazione di partner appartenenti agli ambiti indu-
striali e della ricerca pubblica e accademica regionale. 

Per reperire dei dati aggiornati e utili al monitoraggio di questo 
profilo è sufficiente consultare la banca dati del Comitato Nazionale 
per la Valutazione del Sistema Universitario (in sigla CNVSU16). 

Il quarto profilo (che è oltretutto l’aspetto che sarà oggetto di 
un’ampia trattazione nella parte successiva a questo capitolo) viene 
monitorato osservando le statistiche fornite dall’AIFI17 sugli ammon-
tari e i numeri di investimenti nel mercato del capitale di rischio. 

Dopo aver descritto brevemente le metodologie quantitative sugge-
rite dal gruppo di ricerca della Fondazione Cotec per analizzare le 
quattro macroaree che racchiudono le principali caratteristiche dei di-
stretti tecnologici, questa discussione termina con l’illustrazione 
dell’ultimo approccio di analisi prettamente qualitativa. 

                                                 
16 “Il sito di riferimento è http://www.cnvsu.it/”. 
 
17 “Con questa sigla si intende fare riferimento all’Associazione Italiana costituita nel 1986 
con l’obbiettivo di  sviluppare, coordinare e rappresentare, in sede istituzionale, i soggetti at-
tivi sul mercato italiano dell'investimento in capitale di rischio”.   
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L’output di questa analisi è una matrice suddivisa in ben otto ma-
croaree ciascuna delle quali prevede specifiche linee di intervento per 
il sostegno e lo sviluppo dei distretti tecnologici analizzati. 

L’idea di fondo a questo approccio è quella di verificare 
l’efficienza congiunta di queste politiche di intervento ovvero il rag-
giungimento di una sorta di loro bilanciamento. 
 

Macroarea di Intervento Linea di Intervento 
Mappatura della conoscenza 

tecnologica e scientifica del 

distretto 

Realizzazione di osservatori tecnologici per la costituzione di banche dati locali su 
brevetti, pubblicazioni scientifiche, progetti europei; 

 
Realizzazione di repertori delle competenze tecnologiche presenti sul territorio, at-
traverso survey dirette alle imprese e ai centri di ricerca localizzati sul territorio; 

 
Costituzione di panel di esperti, sia appartenenti al sistema scientifico e produttivo 
regionale, sia appartenenti alla comunità scientifica nazionale e internazionale, per 
valutare l’opportunità di creare nuovi cluster tecnologici ed evidenziare le opportu-
nità di sviluppo di quelli eventualmente già evidenziatisi sul territorio; 

 
Accreditamento tecnologico delle imprese presenti sul territorio per la partecipa-
zione ai successivi bandi regionali; 

Collaborazioni per la ricer-

ca 

Costituzione di laboratori di ricerca co-finanziati da parte privata per la realizza-
zione di attività di ricerca; 

 
Organizzazione di attività di scouting della ricerca accademica e creazione di occa-
sioni istituzionali di presentazione alla comunità imprenditoriale delle ricerche 
condotte; 

 
Creazione di network della ricerca attraverso virtual communities, per facilitare lo 
scambio di informazioni e la divulgazione delle attività condotte nei laboratori 
pubblici di ricerca; 

 
Supporto ad iniziative che favoriscano il temporaneo distaccamento di ricercatori 
pubblici presso strutture private del distretto; 

 
Co-finanziamento pubblico-privato di borse di dottorato nei settori scientifici e 
tecnologici di pertinenza del distretto. 

 

Apertura 

internazionale dei 

distretti 

 
Fornitura di servizi di supporto e coordinamento specificamente dedicati alla pre-
sentazione di progetti per bandi dei programmi quadro dell’Unione Europea, con 
particolare attenzione alla costituzione di partnership intradistrettuali pubblico-
privato; 

 
Offerta di servizi e risorse per l’organizzazione di partnership con hub tecnologici 
a livello internazionale; 

 
Finanziamento di progetti di mobilità internazionale di ricercatori attivi nell’area 
scientifica e tecnologica di interesse del distretto; 

 
Supporto all’organizzazioni di conferenze e fiere tecnologiche internazionali nel 
territorio del distretto; 

 

Finanziamenti e 

valutazione dei 

progetti 

Costituzione di una struttura organizzativa dedicata alla stesura dei bandi di finan-
ziamento e comprendente un panel di esperti di settore, con lo specifico obiettivo 
di focalizzare le linee di finanziamento sulle priorità tecnologiche a livello naziona-
le; 

 
Definizione di un sistema di valutazione ex-post dei risultati dei progetti finalizzato 
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anche alla loro valorizzazione sul mercato internazionale. 
 

Protezione della 

conoscenza 

tecnologica 

Offerta di servizi di formazione sulla disciplina brevettuale e sul licensing per ri-
cercatori del settore pubblico ed imprese operanti nel settore tecnologico di riferi-
mento del distretto; 
 
Offerta di consulenze dirette per agevolare le procedure di brevettazione e ridurre i 
costi di assessment brevettuale per ricercatori ed imprese; 

 
Costituzione di un protocollo che regoli ex-ante eventuali problemi 
nell’assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale su innovazioni sviluppatesi in 
ambito di collaborazioni tra enti pubblici di ricerca ed imprese del distretto. 

 

Finanziamento per 

l’imprenditorialità 

innovativa 

Costituzione di fondi regionali per spin-off accademici in collaborazione con le isti-
tuzioni accademiche e della ricerca pubblica locali coinvolte nel progetto del di-
stretto; 

 
Costituzione di fondi di garanzia per società di gestione del risparmio (SGR) a 
compartecipazione privata attive nel settore del venture capital early stage; 

 
Realizzazione di attività di formazione manageriale di base e consulenza verso ri-
cercatori ed imprenditori attivi nel settore di interesse; 

 
Attrazione di venture capitalist esterni alla realtà regionale attraverso operazioni di 
marketing tecnologico. 

 

Misure di 

sostegno alle PMI 

Bandi per assegnazione di fondi per progetti di ricerca e sviluppo espressamente 
dedicati alla piccola e media impresa presente sul territorio; 

 
Agevolazioni per l’acceso a linee di credito espressamente dedicate al finanzia-
mento di attività di ricerca e sviluppo pre-competitiva; 

 
Offerta di servizi di informazione tecnica (workshop, consulenze specifiche, studi 
di fattibilità); 

 
Assistenza progettuale per l'individuazione di opportunità di finanziamento, prepa-
razione di progetti di ricerca e sviluppo, compreso il reperimento di idonee 
partnership; 

 
 

Monitoraggio e 

valutazione a 

livello di distretto 

Creazione di un ente consortile compartecipato ma indipendente rispetto alla re-
gione per la gestione operativa dei distretti, il quale dovrebbe offrire garanzie di 
continuità rispetto a mutati assetti politici ed istituzionali; 

 
Definizione di obiettivi di medio periodo empiricamente misurabili per le attività 
del distretto, quali numero di nuove imprese create, numero di brevetti e licenze; 
 
Organizzazione di incontri di coordinamento e verifica delle attività coinvolgenti 
anche i rappresentanti di altre organizzazioni distrettuali italiane. 

 
  Fig. 8-Tratta dal Rapporto di Ricerca " Le politiche distrettuali per l'innovazione  
             delle Regioni Italiane" a cura della Fondazione Cotec (2005)." 
 

Giunti a questo punto della trattazione è possibile delineare un qua-
dro riepilogativo delle principali considerazioni espresse con 
l’obiettivo aggiuntivo di esprimere delle possibili misure di policy per 
poter favorire l’implementazione e lo sviluppo dell’esperienza distretti 
tecnologici in Italia.   
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Queste misure di policy come più volte evidenziato saranno utili in 
seguito dal momento che forniranno delle possibili chiavi di lettura di 
alcuni casi di successo di distretti tecnologici italiani. 

Un aspetto che è emerso fin da subito è che non bisogna fare con-
fusione quando si parla di distretti tecnologici (o anche detti poli hi-

tech o cluster tecnologici) con il modello di sviluppo locale identifica-
to nei distretti tradizionali industriali. 

I distretti tecnologici non devono essere concepiti come una rispo-
sta all’esigenza di creare un nuovo modello di sviluppo che miri allo 
svecchiamento del precedente modello di sviluppo piuttosto le autorità 
pubbliche quando promuovono interventi a sostegno dei distretti tec-
nologici hanno come principale obiettivo quello di incrementare 
l’incidenza di tecnologie emergenti e ad elevato contenuto di cono-
scenza innovativa nella realizzazione delle dinamiche cooperative e 
sociali e di “fertilizzazione tecnologica” caratterizzanti  i distretti tra-
dizionali industriali. 

L’esistenza di questa differenza concettuale tra le due tipologie di 
distretto pone l’accento sulla necessita per i distretti tecnologici di co-
stituire una struttura di governance che si occupi del coordinamento di 
tutte le attività e degli gli orientamenti strategici18 che trovano manife-
stazione al loro interno. 

Un’ altra necessità che caratterizza maggiormente i distretti tecno-
logici rispetto ai distretti tradizionali industriali è rappresentata dalla 
possibilità che le loro imprese, possono contare su particolari modalità 
di finanziamento adeguate alla natura e alle caratteristiche delle attivi-
tà/progetti che promuovono (ad esempio start-up financing e più in 

                                                 
18 “A questo proposito Andrea Bonaccorsi e Francesco Nesci(2006) hanno utilizzato il ter-
mine “input sharing” per esprimere un importante fattore che spiega le scelte di localizzazio-
ne delle imprese nell’area geografica di riferimento del distretto tecnologico.  
Questi due autori nel definire questo concetto distinguono tra due tipologie di integrazione: 
 

 di tipo logistica-operativa: ovvero la condivisione degli input produttivi, dei cicli di or-
dine e consegna in modo da ridurre al minimo i costi di trasporto, velocizzare il processo 
produttivo e azzerare le scorte; 

 
 di tipo strategica grazie alla condivisione da parte dei dirigenti aziendali di una medesi-

ma identità economico-sociale”. 
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generale venture capital, corporate venture capital, private equity, 
project financing, leveraged buy-out e mezzanine financing). 

Un'altra differenza che è emersa tra i due tipi di distretto è il diver-
so ruolo svolto dal capitale sociale al loro interno. 

Nei distretti tradizionali industriali fondati sul concetto di distretto 

marshalliano ampiamente teorizzato da Giacomo Becattini, non è 
possibile tracciare una netta linea di demarcazione tra le dinamiche 
prettamente produttive e quelle sociali; è infatti, la realizzazione di 
una prossimità relazionale (sia formale che informale) a garantire 
un’elevata flessibilità sia nelle modalità produttive che nei volumi di 
produzione.  

Questa prossimità relazionale è basata su un’elevata mobilità carat-
terizzante il mercato del lavoro e per la sua realizzazione prevede un 
forte coinvolgimento di attori non economici quali ad esempio le fa-
miglie e la scuola. 

Nei distretti tecnologici invece il capitale sociale coinvolge gruppi 
di soggetti con una natura più specifica e provenienti soprattutto dal 
mondo accademico e politico. 

Pertanto lo sviluppo di canali di comunicazione di tali gruppi appa-
re piuttosto difficile da realizzare in assenza di nuove istituzioni speci-
ficatamente dedicate alla cura del marketing e della comunicazione 
della innovazione locale. 

Un altro importante tema discusso può essere ricondotto alla  “geo-

grafia dell’innovazione” che è stato oggetto di numerosi studi19 e che 
pone l’accento sul differente ruolo assunto dal territorio nei nuovi di-
stretti tecnologici.  

Sono infatti le specificità delle imprese operanti nel distretto che in-
teragendo con i fattori territoriali che possono spiegare le dinamiche di 
ingresso di nuove imprese, la loro crescita dimensionale e le loro scel-
te di localizzazione.  

Per questo motivo nell’evoluzione di un qualsiasi distretto tecnolo-
gico è fondamentale l’interazione tra i  sistemi settoriali di innovazio-
ne (o più comunemente definiti regimi tecnologici) e le dinamiche ag-
glomerative. 

                                                 
19 “Krugman(1991), Romer(1990), Lucas(1993), Jaffe(1993), Audretsch e Feldman(1996), 
Von Hipple(1994)“. 
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Per quanto concerne il concetto di regime tecnologico esso ha 
un’origine schumpetariana basata sulla distinzione tra i termini distru-
zione creatrice e innovazione pianificata. 

Nel primo caso si parla anche di regime tecnologico di tipo 
Schumpeter I mentre nel secondo caso si parla di Schumpeter II. 

Il primo tipo di regime tecnologico serve ad identificare quei siste-
mi territoriali di innovazione dove è fondamentale la presenza di un 
imprenditore carismatico e creativo, ovvero capace di pensare e pro-
gettare delle innovazioni all’interno del distretto creando delle discon-
tinuità positive tecnologiche e prendendo a prestito tutte le risorse fi-
nanziarie necessarie per la loro attuazione. 

In questi sistemi territoriali di innovazione le basse barriere 
all’entrata e lo scarso grado di appropriabilità della conoscenza facili-
tano l’ingresso e una rapida crescita di nuovi entranti anche di piccole 
dimensioni che vanno a prendere il posto della grande impresa (talvol-
ta una multinazionale) nella gestione dell’innovazione all’interno del 
distretto hi-tech. 

Il secondo caso (ovvero Schumpeter II) invece serve ad identificare 
tutti quei sistemi territoriali di innovazione dove la maggiore rilevanza 
nel coordinamento dell’innovazione spetta alla grande impresa hi-tech 
portavoce di azioni pianificate che prevedono investimenti in ricerca e 
sviluppo all’interno del distretto. 

Al contrario del primo tipo di regime tecnologico, elementi caratte-
ristici sono la presenza di elevate barriere all’ingresso, integrazione si-
stemica e necessità di reperire risorse provenienti da diverse fonti. 

Pertanto le nuove imprese non saranno in grado di operare autono-
mamente nei processi innovativi ma saranno sempre controllate dalle 
grandi imprese che cercheranno di evitare la sovrapposizione dei pro-
dotti e di conseguenza la riduzione dei profitti complessivi.  

È stato anche sottolineato che esiste una stretta relazione tra questi 
regimi tecnologici e le caratteristiche dell’attività innovativa in termini 
di sua scomponibilità sotto il profilo tecnologico e quindi del suo ciclo 
di vita (industry life cycle). 

La presenza di un’innovazione di tipo radicale che si manifesta a 
seguito di una convergenza della domanda verso un unico prodotto o 
verso un’unica modalità architetturale e tecnologica di sua progetta-
zione  determina un effetto di piazzamento dei piccoli imprenditori e 
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la transizione da un regime tecnologico Schumpeter I al regime tecno-
logico Schumpeter II.  

Gli imprenditori che sono stati in grado di passare al secondo regi-
me allora riusciranno a sostenere ingenti investimenti in ricerca e svi-
luppo e in tecnologie sfruttando le economie di scala che abbattono i 
costi di produzione e favoriscono aumenti dei volumi di domanda.  

Tutti gli altri imprenditori che invece non hanno fatto questo salto 
verso le tecnologie dominanti saranno schiacciati dai meccanismi con-
correnziali e si avrà in tal modo una consistente riduzione del numero 
di imprese. 

In particolare sui benefici in termini di diffusione di conoscenza  
causati dalla prossimità geografica (o co-localizzazione geografica) è 
stato evidenziato che già la struttura organizzativa del distretto stesso 
può dare delle indicazioni utili; infatti, in presenza di una assetto or-
ganizzativo di tipo hub and spoke ovvero dove l’impresa leader è la 
grande impresa hi-tech, sono soprattutto le medie imprese a beneficia-
re degli effetti di tale prossimità. 

Questo aspetto-vantaggio per le PMI presenti nel distretto tecnolo-
gico è stato denominato da Bonaccorsi e Nesci(2006) “labour poo-

ling”. 
Con questo termine i due autori intendono evidenziare la minore ri-

schiosità dei processi di apprendimento collettivo e di conseguenza 
maggiori occasioni di reinserimento lavorativo a seguito della co-
localizzazione di più imprese in una medesima area territoriale. 

Un altro vantaggio del più facile accesso al mercato lavorativo lo-
cale è l’accesso ai centri di formazione superiore quali ad esempio gli 
istituti tecnici (nei settori a tecnologia intermedia) e le università (si 
parla in tal caso di effetto star nei settori ad alta tecnologia). 

I vantaggi di un mercato del lavoro locale facilmente accessibile si 
manifestano in modo differente se si è in presenza di un settore con 
scarsa concentrazione geografica di imprese e in tal caso è fondamen-
tale la vicinanza ad Università e Centri di Ricerca (si parla in tal caso 
di effetto spin-off) o la presenza di grandi imprese hi-tech (si parla in 
tal caso di effetto anchor-tenant). 

Pertanto la creazione di un mercato del lavoro locale può partire dal 
mondo accademico in grado di attrarre giovani neolaureati di alta qua-
lità o dalle grandi imprese hi-tech e dai loro indotti o come 
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l’esperienze europee dei distretti tecnologici suggeriscono da entram-
be. 

Inoltre il supporto sia cognitivo che manageriale offerto dalla gran-
de impresa hi-tech (ovvero una maggiore interazione tra ricerca pub-
blica accademica e tessuto imprenditoriale e quindi il trasferimento 
tecnologico) aiuta le PMI a individuare più facilmente i propri confini 
del loro mercato di riferimento (ovvero il posizionamento della pro-
pria frontiera tecnologica) colmando in tal modo eventuali gap di in-
novatività di prodotto. 

Quando si parla di supporto manageriale da parte della grande im-
presa high-tech si intende fare riferimento alla creazione di nuove re-
altà imprenditoriali mediante processi spin-off guidati e l’offerta, a li-
vello locale, di nuove opportunità di lavoro per i ricercatori (sia quelli 
che hanno terminato il loro processo di formazione in loco che quelli 
provenienti dall’estero). 

A tal proposito è possibile utilizzare il concetto di capacità di as-
sorbimento (o più comunemente denominata absorptive capacity

20) 
definendola una importante proprietà esclusivamente della grande im-
presa high-tech. 

Questa proprietà denota l’importante ruolo che la grande impresa 
hi-tech dovrà assumere per rendere il distretto tecnologico in cui opera 
un modello di sviluppo locale con il requisito della sostenibilità: quel-
lo di attrattore di nuove imprese specializzate in settori ad alto con-
tenuto innovativo e poli di ricerca eccellenti. 

Pertanto il passaggio dai distretti tradizionali industriali ai nuovi di-
stretti tecnologici è la presenza in questi ultimi di un mercato dina-
mico della conoscenza; da un modello di sviluppo locale di tipo top 

down (interventi dall’alto) si passa ad un modello di sviluppo locale di 
tipo botton-up (pianificazione strategica dal basso e dall’interno). 

Un altro aspetto che è emerso è che la differenza principale tra i di-
stretti tradizionali industriali e i distretti tecnologici è di natura setto-
riale ovvero di predominanza in questi ultimi dei settori science-

based. 
Pur tuttavia non tutti i settori beneficiano allo stesso modo della 

prossimità alla grande impresa, alle Università e Centri di Ricerca 

                                                 
20 “Cohen e Levithal(1990)”. 
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produttori di nuova conoscenza; infatti, la co-localizzazione genera ef-
fetti più rilevanti in settori come l’ICT e più scarsi nel settore farma-
ceutico e delle biotecnologie. 

Questa diversa ricaduta settoriale della prossimità geografica può 
essere ricondotta al fatto che la realizzazione di cluster tecnologici 
specializzati in settori con mercati oligopolistici a livello internaziona-
le e dove le opportunità di impiego dei ricercatori sono anch’esse di 
ampio respiro, richiederebbe sicuramente elevatissimi investimenti per 
le istituzioni pubbliche. 

Pur tuttavia gli interventi delle istituzioni pubbliche a sostegno del-
la crescita dei casi di distretti tecnologici italiani non possono focaliz-
zarsi su un unico settore di specializzazione bensì devono promuovere 
un maggior sostegno alla vocazione imprenditoriale come strumento 
per lo sviluppo e di diversificazione della conoscenza innovativa pro-
dotta localmente21. 

Questa ultima considerazione permette di giungere alla conclusione 
che, a monte delle misure di policy a sostegno dei distretti tecnologici, 
deve esserci necessariamente l’individuazione di quei settori tecnolo-
gici con un alto grado di fungibilità intersettoriale nel senso che i suoi 
output innovativi potranno essere facilmente recepiti da altri settori. 

Anche l’osservazione della natura delle imprese coinvolte 
all’interno del distretto e soprattutto della loro mission aziendale per-
mette di verificare la presenza di un elevato o meno grado di fungibili-
tà settoriale; infatti, ad esempio nel caso del distretto del Piemonte To-
rino Wireless, sono operative imprese che abbracciano più settori (i 
seguenti Codici Ateco 2007: 26, 27, 28, 33, 62, 63, 71) suggerendo in 
tal modo molteplici applicazioni dei loro risultati in campo medico, 
servizi avanzati e nella meccanica. 

Pertanto qualora possibile l’intervento dell’attore Stato è fonda-
mentale per la costituzione di nuovi distretti tecnologici. 
                                                 
21 “Il concetto di mono-specializzazione contro plurispecializzazione è stata evidenziato dagli 
studi di Marshall, Arrow e Romer che, utilizzano il concetto di spillover di conoscenza loca-
lizzati, esclusivamente però a beneficio di quelle imprese che operano nello stesso comparto 
industriale, mentre ignorano completamente gli scambi di conoscenza intersettoriali. In con-
trapposizione a questi tre economisti Jacob nel 1969 sosteneva che i differenziali nei tassi di 
crescita di aree ad elevata concentrazione industriale derivavano dai maggiori rendimenti ot-
tenuti grazie alla capacità dei settori di internalizzare e ricombinare la conoscenza prodotta da 
altri settori con i quali interagiva”   
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Queste ultime considerazioni hanno fatto emergere quindi che la 
diffusione della conoscenza non deve essere concepita come una diret-
ta conseguenza della concentrazione di attività di ricerca; infatti, è ne-
cessario che tutti i principali attori presenti nell’area geografica di rife-
rimento del distretto, assumano un ruolo attivo nella promozione di un 
processo di co-evoluzione per la costituzione di un solido network di 
relazioni di cooperazione sia formali che informali. 

Un altro aspetto che è emerso da questa prima parte del presente 
lavoro di ricerca può essere ricondotto alla trasformazione delle moda-
lità di manifestazione della funzione finanziaria, quando si passa dai 
distretti industriali a distretti tecnologici. 

Con riferimento ai distretti tradizionali industriali alcuni autori ad 
esempio Russo e Finali(2001), Comana(2003) hanno posto la loro at-
tenzione sull’importante ruolo assunto dalle banche grazie ai vantaggi 
derivanti da un forte radicamento territoriale (si parla in tal caso di re-

lationship lending). 
La natura intangibile dei fattori di sviluppo dei distretti tecnologici, 

la mancanza di asset fisici attraverso cui garantire linee di credito oltre 
che le finalità per le quali essi vengono costituiti richiedono necessa-
riamente una trasformazione delle tradizionali fonti di finanziamento 
delle imprese facenti parte del distretto. 

Per quanto riguarda il primo aspetto (asset intangibili) esso com-
porta un forte incremento delle asimmetrie informative tra intermedia-
ri finanziari e imprese e di conseguenza la necessità di ricercare nuove 
tecniche finanziarie capaci di garantire una copertura adeguata dei 
maggiori rischi caratterizzanti il finanziamento. 

Un altro fattore che rende inefficace nell’ambito dei distretti tecno-
logici il rapporto banca-impresa può essere ricondotto alla limitata ap-
propriabilità dell’asset conoscenza che rende difficile per le imprese 
spiegare ai soggetti finanziatori l’oggetto dei progetti di ricerca per i 
quali viene richiesto il finanziamento. 

Le piccole e medie imprese cercano allora di aggirare questi osta-
coli ricorrendo ai loro margine di autofinanziamento qualora questo 
ultimo sia di importo sufficiente; in caso contrario l’assenza di autofi-
nanziamento costituisce un serio vincolo per la crescita delle piccole e 
medie imprese facenti parte dei distretti tecnologici. 
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Una importante strada che tali imprese possono decidere di seguire 
quando si trovano in queste condizioni è rappresentata dal mercato del 
capitale di rischio identificato più comunemente in quelle tecniche fi-
nanziarie dell’early stage financing, del venture capital con la variante 
del corporate venture capital, del private equity e del project finan-

cing. 
Accanto a queste tecniche caratterizzate da una maggiore incidenza 

del capitale di terzi sul capitale proprio ve ne sono altre due che pos-
sono essere identificate come forme di finanziamento a metà strada tra 
il capitale proprio e il capitale di debito e che potrebbero risolvere il 
problema della sottocapitalizzazione delle PMI: il finanziamento mez-

zanino e il leveraged buy-out. 
A conferma di quanto appena detto è ragionevole ritenere che il 

minor numero di distretti tecnologici in Italia rispetto al resto 
dell’Europa può trovare una spiegazione anche nel fatto che non si è 
verificata una contemporanea crescita del tessuto imprenditoriale e 
della conoscenza del ramo “finanza per l’innovazione”. 

Questo sviluppo ritardato del mercato del capitale di rischio in Ita-
lia può trovare una spiegazione o nella scarsa visibilità a livello locale 
di quelle imprese che potrebbero interessare gli investitori esterni o 
per una scarsa offerta di capitali. 

Nel primo caso le misure di policy dovrebbero essere destinate ad 
un miglioramento della visibilità prestando una maggiore assistenza 
legale e manageriale a tali imprese. 

Nel secondo caso invece una possibile soluzione potrebbe essere la 
costituzione di fondi di investimento nel capitale di rischio a compar-
tecipazione pubblica e privata.  

Questa compresenza di pubblico-privato consiste nel fatto che il 
primo si occupa della definizione e successiva applicazione dei criteri 
di selezione delle imprese finanziabili, della strutturazione dei rendi-
menti minimi del fondo e della scelta dei possibili sottoscrittori e tutto 
ciò potrebbe causare un effetto di distorsione nella valutazione delle 
occasioni di finanziamento e di diversificazione del portafoglio inve-
stimenti. 

Inoltre la presenza di un contributo finanziario pubblico nel fondo 
condiziona inevitabilmente la capacità di leverage o attrazione di ri-
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sorse aggiuntive di natura privata; in tal senso la presenza del pubblico 
costituisce una sorta di garanzia che attrae i capitali privati. 

La compartecipazione sia pubblica che privata contribuirebbe an-
che alla diminuzione del grado di rischiosità (che invece sarebbe più 
alto nel caso di fondi a gestione interamente privata) permettendo di 
allungare la durata degli investimenti. 

In altre parole la presenza di questa garanzia pubblica ridurrebbe 
l’incidenza della congiuntura economica sui rendimenti degli investi-
menti nel capitale di rischio: ciò sicuramente rappresenterebbe un for-
te stimolo per l’attività di ricerca e sviluppo che per la diffusione e va-
lorizzazione dei suoi risultati necessita di profili stabili di investimen-
to. 

Pertanto l’implementazione di tecniche finanziarie ibride rappre-
senta una valida alternativa ai tradizionali bandi pubblici per garantire 
un’efficiente sostegno alla valorizzazione dei progetti di ricerca. 

Il sistema bancario tradizionale, il finanziamento mediante private 

equity assumerebbero una maggiore incidenza quando il distretto tec-
nologico si trova nello stadio successivo allo start-up ovvero di cresci-
ta o di maturità del suo ciclo di vita (ad esempio nei bandi pubblici 
che prevedono un cofinanziamento delle imprese beneficiarie). 

Un altro aspetto molto importante che è emerso da questa carrellata 
di considerazioni sul concetto di distretto tecnologico e sulle sue prin-
cipali caratteristiche può essere ricondotto alla maggiore rilevanza dei 
Centri Regionali per il Trasferimento Tecnologico (TTO) a seguito di 
un nuovo ruolo attribuito alle Università e Centri di Ricerca; infatti, 
queste ultime iniziano ad assumere un ruolo decisivo nella valorizza-
zione dell’innovazione tecnologica e nella commercializzazione dei ri-
sultati della ricerca universitaria. 

Le università non devono più rispondere efficientemente soltanto 
alle esigenze di formazione bensì anche alimentare la vocazione im-
prenditoriale presente a livello locale mediante la creazione di nuove 
imprenditorialità e del trasferimento tecnologico. 

Queste misure di policy a sostegno del trasferimento tecnologico 
per la loro implementazione richiedono necessariamente una maggiore 
interazione tra gli attori politici sia nazionali che regionali; infatti, 
sebbene molte esperienze di distretti tecnologici traggono origine da 
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iniziative a livello locale, il loro riconoscimento ufficiale passa attra-
verso l’intervento dei governi nazionali. 

Pertanto le autorità pubbliche dovranno essere spinte dalla seguente 
motivazione: “finanziare pubblicamente una parte del processo di tra-

sformazione della conoscenza pubblica in opportunità di innovazione 

privata”22. 
Negli Stati Uniti questa trasformazione dei compiti dell’Università 

è stata soddisfatta mediante la promozione di numerose iniziative di 
natura legale e fiscale quali ad esempio: il Bayh-Dohle Act, 
l’Economic Recovery Tax e lo Small Business Innovation Research 

Act
23. 
Il ritardo del nostro Paese rispetto a queste iniziative di successo 

statunitensi può trovare una spiegazione in diversi fattori: 
 

♦ la natura open science della formazione universitaria incompatibile 
con il tema dell’appropriabilità della conoscenza; inoltre il model-
lo basato sulla separazione tra l’università dedita esclusivamente 
alla ricerca e l’università impegnata esclusivamente solo nella 
formazione non può essere concepito come un modello valido a 
garantire le condizioni di sostenibilità dei distretti tecnologici ita-
liani in un contesto di incessante competizione a livello interna-
zionale; 

 
♦ il forte rallentamento delle operazioni di incubazione universitaria 

e di parchi tecnologici; 
 

♦ la costituzione di laboratori di ricerca basati sulla collaborazione 
pubblico-privato ha avuto delle ricadute positive soltanto in quei 
distretti con una struttura organizzativa hub and spoke. 

 
A queste carenze del trasferimento tecnologico in Italia se ne possono 
aggiungere delle altre quali ad esempio la mancata osservazione di e-
                                                 
22 “Fonte: Bonaccorsi A. e Nesci F. “Bacini di competenze e processi di agglomerazione: i di-

stretti tecnologici in Europa” edito da Franco Angeli Milano 2006.” 
 
23 “Queste iniziative avevano come obbiettivo principale l’introduzione del diritto di brevetta-
zione, del credito fiscale e dei processi di spin-off nel mondo accademico”. 
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sperienze di successo ovvero di best practice e quindi il loro coordi-
namento e accorpamento (obiettivo principale delle strutture universi-
tarie denominate laison office), iniziative volte a censire i risultati di 
ricerca prodotti dagli atenei locali e a promuovere una maggiore col-
laborazione tra i centri pubblici di ricerca (e di conseguenza una mag-
giore trasparenza informativa) e infine anche una maggiore diffusione 
della cultura del trasferimento tecnologico tra le attività di formazione 
e scouting nel mondo accademico.   
Un altro aspetto che è emerso da questa trattazione può essere ricon-
dotto alla promozione della cultura dei brevetti. 
A conferma di quanto appena detto basta osservare che la disponibilità 
di un più diversificato portafoglio brevettale ha diverse ricadute posi-
tive sul funzionamento del distretto: una maggiore trasferibilità e 
commercializzazione della conoscenza tecnologica prodotta, una forte 
visibilità internazionale del distretto e di conseguenza una maggiore 
capacità attrattiva del territorio di in cui esso opera (ciò alimenterebbe 
i processi di fusione e acquisizione da parte di gruppi internazionali), 
una più facile comunicazione con i potenziali investitori nel mercato 
del capitale di rischio, la possibilità di cartolarizzazioni intese come 
opportunità aggiuntive di finanziamento supportate dal valore del por-
tafoglio brevettale. 
Pertanto per soddisfare questa pluralità di obiettivi i governi centrali e 
regionali non devono soltanto preoccuparsi di ridurre il costo di depo-
sito dei brevetti e quindi soltanto degli aspetti attinenti alla loro ge-
stione finanziaria ma dovranno occuparsi principalmente di promuo-
vere la diffusione della cultura brevettale nelle imprese distrettualizza-
te mediante l’offerta di servizi di brokeraggio dei brevetti e una mag-
giore formazione in tema di tutela della proprietà intellettuale in modo 
da accrescere in esse la percezione del valore dei loro asset intangibili. 
Un altro aspetto che ha assunto la fisionomia di fattore critico allo svi-
luppo dei brevetti tra le imprese e le università coinvolte nelle espe-
rienze dei distretti tecnologici è rappresentato dal rischio connesso 
all’incertezza dei diritti di proprietà intellettuale. 
Per ridurre tale rischio la Commissione Europea ha suggerito due tipo-
logie di strumenti: il ricorso ad un mercato assicurativo dedito alla co-
pertura dei costi legati alle dispute legali oppure la costituzione di 
“patent defence unions” ovvero di alleanze strategiche tra piccole e 
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medie imprese (che da sole non sarebbero in grado di coprire tali ri-
schi) finalizzate alla realizzazione di un fondo comune per la tutela 
delle loro innovazioni e conoscenze brevettate in caso di dispute con 
imprese non facenti parte di questa rete strategica ed anche per risol-
vere eventuali controverse interne ricorrendo a forme di arbitrato che 
prevedono bassi costi legali. 
Per quanto concerne il primo strumento bisogna precisare che esso 
non è stato implementato con successo per due principali motivi: gli 
elevati rischi di selezione avversa e moral hazard al quale è sottoposto 
l’assicuratore e la difficoltà nel prevedere quali sono quei brevetti che 
origineranno dispute legali. 
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Capitolo II 
 

Il rapporto banca-impresa nelle regioni dei 
distretti tecnologici 

 
 
 
 
 
 

 
2.1. Premessa  

 
Questo capitolo ha come principale obiettivo quello di fornire una 

risposta al seguente interrogativo: 
 
le banche locali possono essere considerate attori chiave nei pro-

cessi di sviluppo delle imprese specializzate in settori profondamente 

innovativi ed in particolare dei distretti tecnologici italiani? 
 

L’attenzione è ricaduta sulle banche locali ovvero su quegli inter-
mediari finanziari caratterizzati da logiche operative molto territoria-
lizzate dal momento che la breve disamina delle principali caratteristi-
che dei distretti tecnologici ha fatto emergere quanto la dimensione 
territoriale espressa come concentrazione di imprese specializzate in 
settori ad alto contenuto tecnologico e con un robusto potenziale di 
innovazione sia rilevante. 

Il successo/insuccesso di un qualsiasi distretto tecnologico dipende 
innanzitutto dalla propensione di un’area geografica a investire in ri-
cerca e sviluppo non soltanto grazie alla presenza di università e poli 
di ricerca di eccellenza ma anche mediante un forte interesse per la ri-
cerca da parte di imprese con una consistente vocazione imprendito-
riale (start-up con un alto potenziale innovativo e imprese già consoli-
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date in settori ad alto contenuto tecnologico/cognitivo che fanno largo 
uso dei brevetti) e delle amministrazioni pubbliche. 

Pertanto una qualsiasi politica di sviluppo locale può essere vista 
come un caso di successo in riferimento ai distretti tecnologici se rie-
sce a diffondere una logica cooperativa di tipo reticolare tra imprese, 
università e istituzioni per poter implementare circuiti virtuosi di svi-
luppo trainati dall’attività di ricerca. 

Il primo passo di questa analisi consisterà nel riportare una breve 
rassegna della letteratura sia italiana che estera in maniera tale da 
comprendere meglio il significato dell’espressione ‘’banca locale’’. 

Si è pensato di non focalizzare l’attenzione sulle banche locali pre-
senti in tutte le regioni d’Italia, piuttosto si è deciso di concentrarsi e-
sclusivamente su quelle regioni che ospitano quei distretti tecnologici 
che nonostante la giovane età (mediamente tutti i distretti tecnologici 
sono stati costituiti negli anni compresi tra il 2000 e il 2003), si diffe-
renziano dagli altri per la loro dinamicità in termini di iniziative di 
successo già attuate. 

Le regioni attenzionate (e i relativi distretti hi-tech) sono state le 
seguenti:  

 
1. Piemonte- Il distretto tecnologico sulle tecnologie wireless; 
2. Veneto- Il distretto tecnologico delle nanotecnologie; 
3. Lombardia-Il distretto tecnologico delle biotecnologie; 
4. Emilia Romagna-Il distretto tecnologico della meccanica avanzata; 
5. Lazio- Il distretto tecnologico aerospazio e difesa; 

 
A queste regioni  è stata aggiunta anche la Sicilia che, con i suoi tre 

distretti tecnologici neo-costituiti (2005, AgroBio e Pesca eco-
compatibile, Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto,  Micro e 
Nanosistemi), rappresenta la regione che ha fatto meno strada rispetto 
alle altre in termini di iniziative a sostegno dei distretti tecnologici e la 
cui politica a favore dei distretti è in via di definizione24. 
                                                 
24 “Limitatamente alla suddetta regione noi ci siamo avvalsi del supporto dello staff del 
Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento Finanze e Credito della Regione Siciliana 
sotto la direzione del Dott. Michelangelo Calò che ci ha fornito i bilanci e diversi report 
attinenti alle banche locali che si relazionano con il presente Dipartimento” 
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Sempre nell’ottica di vedere se le banche locali sono in grado di da-
re una spinta a questi casi di start-up in modo che escano da questa fa-
se iniziale e inizino un processo di crescita consolidata entrando nella 
fase successiva del loro ciclo di vita  si è deciso di limitare 
l’attenzione all’orizzonte temporale  degli anni compresi tra il 2006 e 
il 2008. 

Per ognuna delle regioni sopra menzionate non sono state prese in 
considerazione tutte le banche locali ma soltanto quelle delle quali si 
aveva la disponibilità dei bilanci d’esercizio completi di nota integra-
tiva per il triennio considerato dal momento che, per le analisi oggetto 
delle parti successive del presente lavoro di ricerca, importanti fonti di 
informazioni sono stati non soltanto gli schemi di bilancio ma soprat-
tutto la nota integrativa e la relazione sulla gestione. 

Dopo questa breve rassegna il passo successivo consisterà nella de-
scrizione dei criteri adottati per l’individuazione del campione di ban-
che locali che, in seguito, sarà oggetto a due tipi di analisi: 

 
1. analisi mediante indici dei principali profili gestionali ovvero 

di redditività, rischiosità, solvibilità e produttività; 
 

2. analisi econometrica di tipo panel per poter quantificare quanto 
i prodotti/servizi finanziari rientranti nella macroarea 
dell’Investment Banking e in particolare nelle microaree del 
Merchant Banking e del Risk Management incidono sulla per-
formance di questi intermediari. 

 
La prima tipologia di analisi intende evidenziare se mediamente ci 

sono delle sostanziali differenze con riferimento ai principali profili 
strutturali e gestionali, all’interno di ciascuna delle regioni sopra indi-
cate tra le banche locali che operano in una regione rispetto a quelle 
che operano in altre regioni. 

La seconda tipologia di analisi intende verificare se le banche locali 
possono attualmente essere considerate dei veri e propri competitors 
rispetto alle banche nazionali e ai gruppi bancari nella loro capacità di 
offrire servizi finanziaria avanzati rientranti in queste aree di business. 
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In altre parole si cercherà di capire se ci sono delle differenze tra le 
varie regioni in termini di diffusione dei servizi di finanza per 
l’innovazione. 

 
 
2.2 Definizioni di Banca Locale e Indagini sulle scelte finanzia- 

  rie delle PMI 
 
Nell’Allegato 1 a questo capitolo viene riportata una review delle 

principali ricerche effettuate a partire dagli anni Novanta aventi come 
oggetto di riferimento le PMI e riguardanti le seguenti tematiche di di-
scussione: governance delle imprese ovvero assetto proprietario e mo-
dello manageriale, composizione delle fonti di finanziamento, grado di 
utilizzo dei servizi finanziari con particolare attenzione a quelli rien-
tranti nella macroarea finanziaria del Corporate e Investment Banking, 
percezione degli imprenditori sul rapporto con gli intermediari finan-
ziari e con il sistema finanziario nel suo complesso, logiche di rappor-
to con i circuiti di mercato, logiche di rapporto con gli intermediari fi-
nanziari non bancari. 

La categoria di intermediario rappresentata dalle banche locali è 
stata oggetto di numerosi contributi non soltanto a livello nazionale. 

Nell’ambito degli autori italiani sicuramente non può essere trascu-
rato Alessandrini(1994 e 1996) che afferma che la banca locale si dif-
ferenzia dalla banca nazionale per la presenza di una forte interdipen-
denza con la collettività sociale ed economica della area geografica in 
cui opera. 

Pertanto secondo questo autore la banca nazionale è invece una 
banca di grandi dimensioni che opera su tutto il territorio nazionale ed 
eventualmente con filiali all’estero. 

Sempre secondo Alessandrini le banche locali possono essere defi-
nite come quelle banche che concedono la gran parte dei loro prestiti e 
raccolgono la maggior parte dei loro depositi in un’area territoriale 
piuttosto limitata; mentre quelle che raccolgono e prestano indistinta-
mente su tutto il paese possono essere definite come banche nazionali. 

Alessandrini non fornisce soltanto una definizione di banca locale 
ma anche di sistema finanziario locale inteso come l’insieme delle isti-
tuzioni finanziarie (ovvero banche locali, filiali di banche estere, in-
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termediari non bancari, mercati organizzati) operanti in un dato terri-
torio che può essere identificato in un’area amministrativa (regione, 
provincia, comune) o un’area economica (distretto industriale, sistema 
locale del lavoro ed anche distretti tecnologici). 

Altri due autori Ferri(1997) e Pagano(2000) seguono la stessa in-
terpretazione di Alessandrini definendo il “localismo bancario” come 
un fenomeno contrassegnato da piccole dimensioni e riferito soprattut-
to a quegli intermediari creditizi che hanno sede legale e gran parte 
della loro rete distributiva in un determinato contesto amministrativo 
(provincia o regione). 

Comana(2004) focalizza i suoi contributi sulla categoria delle ban-
che regionali definendola in prima approssimazione come una banca 
che svolge la sua attività in un ambito territoriale definito, anche se 
non delimitato dal punto di vista geografico all’interno dei confini di 
una regione. 

Queste caratteristiche accentuano la capacità di tale banche di valo-
rizzare fattori di prossimità relazionale con la clientela. 

Infine, tra gli autori italiani che sono stati considerati in modo da 
poter individuare con esattezza quali intermediari potessero essere de-
finiti come banche locali nelle regioni dei distretti tecnologici, vi sono 
Bofondi e Gobbi(2004) e Bonaccorsi e Patti(2005). 

Costoro definiscono mercato del credito locale un’area territoriale 
delimitata a livello provinciale e per banca locale intendono quelle 
banche che opera all’interno di quella provincia. 

Bonaccorsi e Patti per definire le banche locali si soffermano mag-
giormente su elementi quantitativi quali ad esempio il fatturato e il to-
tale attivo di tali banche; infatti, le banche locali sono definite come 
banche che hanno un attivo inferiore a 7 miliardi di euro riprendendo 
la classificazione dimensionale di Banca d’Italia che distingue tra ban-
che piccole (con un attivo compreso tra 1 miliardo e 7 miliardi di eu-
ro) e banche minori (con un attivo inferiore a 1 miliardo di euro). 

Nell’ambito degli studi statunitensi abbiamo i contributi di De 
Young(2004) che per definire le banche locali non si limita soltanto 
alla variabile quantitativa dell’attivo bancario ma prende in considera-
zioni anche variabili qualitative. 

Egli definisce la banca locale come “un’istituzione finanziaria che 
raccoglie depositi e offre servizi finanziari alle famiglie e agli impren-
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ditori locali, concede credito agli stessi e usa l’informazione raccolta 
come vantaggio competitivo rispetto alle grandi istituzioni”. 

Un’altra definizione sviluppata da questo autore considera la banca 
locale (o community bank) una banca commerciale con sportelli loca-
lizzati soltanto all’interno di una delimitata area geografica; offre una 
diversificata gamma di contratti di prestito e di deposito, ha delle con-
notazioni locali che le impediscono di negoziare i suoi titoli azionari 
sui mercati borsistici nazionali. 

In particolare, le caratteristiche utilizzate dagli autori per distingue-
re una banca locale dalle altre banche sono: 

 
� attivo inferiore a un miliardo di dollari; 
� almeno la metà dei depositi deve avere origine da filiali dislo-

cate in una singola provincia o distretto; 
� la proprietà concentrata dal punto di vista geografico; 
� l’offerta di un insieme di prodotti tradizionali, che include pre-

stiti di portafoglio, servizi di transazione e depositi assicurati; 
� banca indipendente o affiliata di una holding bancaria compo-

sta unicamente da banca locale. 
 
Analogamente, Hein(2005) definisce la community bank come una 

banca che svolge le sue attività prevalentemente a livello locale, rac-
cogliendo e prestando all’interno di una ristretta area commerciale 
piuttosto che operando in mercati regionali o nazionali. 

Proprio per il suo limitato raggio d’azione della sua attività la 
community bank è di piccola dimensioni con un attivo generalmente 
inferiore a un miliardo di dollari e svolge il ruolo di punto di riferi-
mento delle PMI. 

Sulla base di queste definizioni prodotte di banca locale, potrebbe 
essere racchiusa all’interno di questa tipologia di intermediario, qual-
siasi istituzione finanziaria che soddisfi i seguenti requisiti: 

 
� sia strettamente radicata nel tessuto economico-sociale di una 

specifica area geografica (regione, provincia o comune); 
 
� abbia un sistema di offerta personalizzato agevolando la co-

struzione di relazioni di lungo periodo con la clientela; 
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� conosca la realtà economica e imprenditoriale locale facilitan-
do la valutazione delle imprese soprattutto di piccole e medie 
dimensioni. 

 
Sulla base di questi requisiti il sistema bancario nella sua comples-

sità potrebbe essere segmentato in due principali categorie: banche lo-
cali e banche non locali o nazionali. 

Se a tali requisiti si aggiunge anche un criterio dimensionale si pos-
sono ottenere definizioni ulteriori di banca locale ad esempio 
community bank con attivo pari o inferiore a 1 miliardo di dollari (nel 
mercato italiano tali banche corrispondono alla banche minori), ban-
che “piccole” con attivo compreso tra 1 e 7 miliardi di euro, banche 
commerciali “medie” con un attivo compreso tra 7 e 20 miliardi di eu-
ro. 

Queste ultime definizioni mettono in risalto il principale vantaggio 
di cui godono le banche locali “piccole” indicato con l’espressione 
“soft information” ovvero la disponibilità di informazione privata ma 
al contempo le banche locali “medie” possono sfruttare altri vantaggi 
quali ad esempio maggiori economie di scala e di scopo, un know how 
più variegato e competenze che consentono loro di operare più facil-
mente nel mercato del corporate banking. 

Le banche locali “piccole” non sono in grado di produrre autono-
mamente i servizi avanzati di corporate banking. 

Le banche regionali occupano una posizione intermedia tra la ban-
ca nazionale e le banche locali piccole; infatti, esse operando in un 
ambito territoriale circoscritto mantengono i vantaggi della relazione 
di clientela ma allo stesso tempo, grazie alla dimensione maggiore 
possono sfruttare economie di scala e specializzazione che permettono 
loro di produrre con una certa autonomia servizi finanziari avanzati. 

  
2.3 Definizione del campione  

 
Il campione di banche locali preso in considerazione è formato da 

126 banche delle quali 113 banche di credito cooperativo e 13 banche 
popolari. 

Le banche locali sono dimensionalmente più piccole delle banche 
SPA e di quelle facenti parte di aggregazioni bancarie e di conseguen-
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za privilegiano in genere come area territoriale per la loro operatività 
quella interprovinciale25. 

Per poter attribuire, nel modo più corretto possibile, a ciascuna del-
le Province delle Regioni prese in considerazione un set di banche lo-
cali sono stati utilizzati sostanzialmente quattro criteri seguendo una 
logica di tipo gerarchico ovvero da un macrocriterio generale poco 
dettagliato a dei sottocriteri sempre più specifici riguardanti la rela-
zione banche e territorio. 

Questo modo di procedere è stato applicato esclusivamente per le 
banche di credito cooperativo mentre per le banche popolari l’unico 
criterio adottato è stato quello della sede legale. 

Il primo criterio utilizzato per effettuare correttamente la selezione 
delle banche di credito cooperativo che avrebbero formato il campione 
è stato quello della sede legale riportata negli “Albi ed Elenchi di Vi-
gilanza” curati da Banca d’Italia. 

Il secondo criterio utilizzato per circoscrivere nel modo più corretto 
possibile il grado di territorializzazione dell’operatività della banche 
di credito cooperativo attenzionate consiste nel calcolo di un indice di 
concentrazione delle filiali di tali banche su base provinciale. 

Tale indice per come è stato pensato strutturalmente ricorda 
l’indice di Herfindal- Hirschman; infatti, anche esso assume 
l’espressione di una sommatoria di quozienti. 

A differenza dell’indice di Herfindal-Hirschman in questo caso non 
si vogliono ottenere delle informazioni di natura strettamente econo-
mica riguardanti il potere di mercato delle BCC facenti parte del cam-
pione piuttosto delle informazioni di natura geografica ovvero una mi-
sura del grado di concentrazione provinciale dell’attività delle BCC 
attenzionate.    

Questo indice di concentrazione geografica è stato pensato come 
somma dei rapporti espressivi della densità della rete di ciascuna ban-
ca locale assumendo come presupposto teorico di riferimento una 
concezione dello spazio di tipo fisico/geografico: 

 
 

                                                 
25 “Sui vantaggi derivati da questa prossimità relazionale si consiglia la lettura dei lavori sul 
relationship lending a cura di Corigliano R.(2006) e Comana M.(2004)”. 
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ICP=Σn
i=1

 (n.sportelli/Superficie Territoriale Totale del Comune in kmq) 
 
Pertanto utilizzando questo primo indice non sono state attenziona-

te le eventuali differenze tra le banche locali campionate nei termini di 
una loro capacità di originare numerose relazioni di fiducia con la 
clientela di tipo corporate presente nel territorio in cui tali intermedia-
ri finanziari hanno localizzato le loro filiali. 

Mettendo a confronto tali indici di concentrazione geografica, cal-
colati per tutte le banche campionate e per ciascuna provincia 
all’interno delle regioni italiane indagate, è stato possibile formulare 
una redistribuzione delle banche tra le varie province. 

La tabella riportata di seguito riporta il campione suddiviso regione 
per regione e per ciascuna banca come primo dato sulla estensione ter-
ritoriale della loro operatività è riportato il numero di filiali.  

 
      

Regione Banche Locali(BCC e Banche Popolari) 

Piemonte BCC Vagienna(18) 
BCC di Caraglio del Cunese e della Riviera dei Fiori(17) 
BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura(17) 
BCC Cherasco(24) 
BCC di Pianfei e Rocca Dè Baldi(9) 
BCC del Canavese(10) 
BCC Alba(45) 
BCC Boves(7) 

 
Lombardia 

 
BCC Bergamasca(17) 
BCC Valle Seriana(8) 
BCC Basso Sebino(8) 
BCC Brescia(56) 
BCC Calcio e Covo(18) 
BCC Caravaggio(19) 
BCC Inzago(12) 
BCC Pompiano e della Franciacorta(42) 
BCC Orobica di Bariano e Cologno Alserio(11) 
BCC Treviglio(37) 
BCC del Garda(28) 
BCC Cremonese(18) 
BCC Bedizzole Turano e Valvestino(18) 
BCC Agrobresciano(25) 
BCC di Castel Gofredo(10) 
BCC Carate Brianza(26) 
BCC Cantù(29) 
BCC Padana(27) 
BCC Cremasca(19) 
BCC Dovera e Postino(5) 
BCC Alta Brianza(14) 
BCC Ghisalba(9) 
BCC Binasco(14) 
BCC Busto Garolfo e Buguggiate(18) 
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BCC Sesto San Giovanni(15) 
BCC Triuggio e della Valle di Lambro(13) 
BCC Valsabbia Paganella(7) 
BCC Adda(10) 
BCC Barlassina(14) 
BCC Borghetto Lodigiano(10) 
BCC Sorisole e Lepreno(12) 
Banca Popolare di Milano(384) 
Banca Popolare di Sondrio(218) 
Banca Popolare di Valsabina(55) 

Lazio BCC Roma(107) 
BCC Fiuggi(5) 
BCC AgroPontino(7) 
BCC Viterbo(13) 
BCC Castelli Romani(7) 
BCC Ronciglione(9) 
BCC Barbarano(6) 
BCC Bellegra(4) 
BCC Circeo(3) 
BCC Affile(4) 
BCC Riano(6) 
BCC Garigliano(1) 
BCC Formello(7) 
BCC Genzano(5) 
BCC Nettuno(5) 
BCC Palestrina(12) 
BCC Paliano(4) 
BCC Privernate(1) 
BCC Rocca Priora(6) 
BCC Velino(3) 
Banca Popolare del Lazio(50) 

Veneto BCC Adige Po(12) 
BCC Alta Padovana(35) 
BCC Alto Vicentino(10) 
BCC Benaco(7) 
BCC Brendola(21) 
BCC CentroMarca(12) 
BCC Cortina d’Ampezzo(9) 
BCC Veneziano(23) 
BCC Marca(27) 
BCC Monaster del Sile(26) 
BCC Marcon(18) 
BCC Prealpi(23) 
BCC Roana(13) 
BCC Romano e S. Caterina(13) 
BCC Sant’Elena(18) 
BCC Valpolicella(9)  
BCC Verona(14) 
BCC Vicentino(15) 
BCC Trevigiano(29) 
BCC San Giorgio(20) 
Banca Popolare di Marostica(46) 
Banca Popolare Etica(3) 
Banca popolare di Vicenza(261) 

Emilia Romagna BCC Reggiana(19) 
BCC Ravennate e Imolese(44) 
BCC Bologna(32) 
BCC Cavola e Sassuolo(14) 
BCC Cesena(20) 
BCC Forlì(19) 
BCC Malatestiana(38) 
BCC Rimini(27) 
BCC Valmarecchia(13) 
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BCC Romagna Est(22) 
Credito Cooperativo Reggiano(7) 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna(241) 
Banca Popolare di Valconca(27) 
Banca Popolare San Felice(19) 

Sicilia BCC San Cataldo(20) 
BCC Belice(3) 
BCC del Nisseno di Sommatino e Serradifalco(7) 
BCC San Giuseppe di Mussomeli(3) 
BCC San Michele di Caltanisetta e Petrapezia(8) 
BCC dei Castelli degli Iblei(6) 
BCC Pachino(9) 
BCC della Riscossa di Regalbuto(12) 
BCC San Marco di Calatabiano(6) 
BCC San Francesco di Canicattì(15) 
BCC del Mutuo Soccorso di Gangi(3) 
BCC della Valle del Fitalia(5) 
BCC San Giuseppe di Petralia Sottana(9) 
BCC di Lercara Friddi(4) 
BCC Sambuca Sicilia(5) 
BCC Don Rizzo(14) 
BCC Sen. Pietro Grammatico(5) 
BCC San Biagio Platani(5) 
Credito Etneo(4) 
Credito Aretuseo(1) 
BCC Valledolmo(1) 
BCC Montemagiore Belsito(1) 
BCC Antonello da Messina(1) 
Banca Popolare Sant’Angelo(28) 
Banca Popolare dell’Etna(2) 
Banca Popolare Agricola di Ragusa(55) 

 
 Tab. 26-Il campione di banche oggetto dell’analisi 
  
 

2.4 Il Rapporto Banche Locali e Territorio 
 
Guardando a questa iniziale suddivisione regionale delle banche fa-

centi parte del campione, è possibile esprimere alcune considerazioni 
in merito al territorio di competenza della loro operatività. 

Comportamento Territoriale delle BCC piemontesi: la maggior par-
te di esse predilige come prima scelta del territorio per la propria ope-
ratività la provincia di Cuneo (71,43%) e come seconda scelta la Pro-
vincia di Torino (23,57%). 

Nelle preferenze delle banche di credito cooperativo piemontesi at-
tenzionate la Provincia di Asti assume una posizione residuale (soltan-
to il 7,14%) e ancor meno la Provincia di Alessandria (il 2,14%). 

Comportamento Territoriale delle BCC e banche popolari laziali: è 
il capoluogo della Regione insieme a tutta la sua Provincia il territorio 
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che si contrassegna per una maggiore presenza di filiali delle BCC 
campionate (il 68,25% delle banche campionate).  

La  seconda scelta territoriale delle BCC campionate è la Provincia 
di Viterbo (con il 14,22%); emerge una significativa differenza tra le 
Province di Frosinone e Latina (che accolgono rispettivamente il 
5,69% e l’8,06% delle BCC)  e in posizione residuale la Provincia di 
Rieti (dove si è localizzato il 3,79% delle banche di credito cooperati-
vo del campione). 

In perfetta analogia all’ordine di preferenze delle banche di credito 
cooperativo laziali anche la Banca Popolare del Lazio nella costruzio-
ne della propria rette territoriale ha privilegiato il Capoluogo della Re-
gione e la corrispondente Provincia (ben il 66% delle filiali). 

È la seconda scelta territoriale che costituisce una differenza rile-
vante rispetto al comportamento delle BCC; infatti, la seconda Provin-
cia dell’operatività per questa ultima banca non è Viterbo ma Latina 
(con il 26% di filiali). 

In particolare nella Provincia di Viterbo e di Rieti non ci sono filiali 
delle banche popolari.  

Per quanto concerne la provincia di Frosinone non è stato rilevato 
uno scostamento significativo tra BCC e Banche Popolari (l’unica 
banca popolare laziale ha localizzato ben l’8% delle proprie filiali nel 
territorio di questa provincia). 

Comportamento Territoriale delle BCC e banche popolari lombar-

de: si è potuto osservare che non è la Provincia del capoluogo quella 
contrassegnata da una più alta presenza di filiali; infatti, soltanto 
l’8,41% di esse ha sede nella Provincia di Milano. 

La maggior parte della loro clientela risiede nella Provincia di Bre-
scia; infatti, ben il 31% delle filiali ha sede nei comuni di questa pro-
vincia. 

Come seconda scelta territoriale nell’ordinamento di preferenze 
delle banche di credito cooperativo lombarde la Provincia di Bergamo 
dove opera ben il 24% delle filiali mentre non si discosta significati-
vamente dalla Provincia di Milano quella di Cremona con l’8,58% 
delle filiali. 

In posizione residuale troviamo la Provincia di Sondrio (solo lo 
0,18% delle filiali ha sede in questa provincia). 
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Con riferimento alle scelte di localizzazione delle banche popolari 
è stato riscontrato un comportamento simile a quello osservato prece-
dentemente per le banche popolari laziali; infatti è il capoluogo e tutta 
la sua Provincia l’area geografica preferita dagli istituti di credito fa-
centi parte del campione (ben il 44,56% delle filiali ha sede in questo 
spazio geografico). 

Nell’ordinamento delle preferenze delle banche popolari cooperati-
ve la Provincia di Brescia (con il 14,57%) seguita subito dopo dalle 
Province di Monza e della Brianza (con il 9,05%). 

Le banche popolari non mostrano una netta preferenza tra le Pro-
vince di Lecco e Sondrio (entrambe accolgono l’8,21% delle filiali 
delle banche campionate). 

Le Province di Mantova e Lodi occupano gli ultimi posti in questa 
classifica delle scelte territoriali caratterizzanti l’attività delle banche 
popolari cooperative campionate, denotando in tal modo una scarsa 
diffusione di questa tipologia di soggetti finanziari (rispettivamente 
l’1,01% e lo 0,84% delle filiali ha sede nelle suddette Province). 

Comportamento Territoriale delle BCC e banche popolari venete: 
la gran parte delle BCC facenti parte del campione predilige come 
ambito territoriale della sua operatività la Provincia di Treviso (ben il 
32,34%). 

Al secondo posto dell’ordinamento di preferenze localizzative delle 
BCC venete la provincia di Vicenza (dove ha sede il 19,46% delle fi-
liali); invece non è stato rilevato un netto scostamento tra le Province 
di Venezia e di Padova (contrassegnate da una presenza di filiali ri-
spettivamente pari al 16,77% e al 15,57%). 

Le banche di credito cooperativo non mostrano una netta preferen-
za nella scelta di operare nella Provincia di Rovigo (con soltanto il 
2,40% delle filiali) piuttosto che nella provincia di Belluno (con il 
2,99% delle filiali). 

A differenza delle banche di credito cooperativo la Provincia di 
Treviso non costituisce la scelta territoriale primaria per la banche po-
polari (il 20% delle filiali fanno sì che suddetta Provincia occupi il se-
condo posto nell’ordinamento delle preferenze di questa tipologia di 
operatore finanziario locale).  

La Provincia di Vicenza non è più al secondo posto (come per le 
BCC) ma sale direttamente al primo (con il 43,23% delle filiali); la 
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Provincia di Padova vede ridursi notevolmente la posizione occupata 
nel caso delle BCC ed è oggetto di una minore attenzione da parte del-
le banche popolari (con il 12,26% delle filiali contro il 16,77% riscon-
trato per le BCC) ed è stato osservato anche un altro significativo de-
cremento rispetto alle BCC della diffusione di filiali nella Provincia di 
Rovigo (soltanto l’1,29% delle filiali è presente nella suddetta Provin-
cia). 

Comportamento Territoriale delle BCC e banche popolari roma-

gnole: le BCC operanti nella Regione Emilia Romagna locale predili-
gono come area territoriale di pertinenza della propria attività la Pro-
vincia di Rimini dove ha sede il 32,24% delle loro filiali con un note-
vole distacco dalla seconda scelta territoriale identificata nella provin-
cia di Ravenna (che ospita soltanto il 19,59% delle filiali). 

Le banche di credito cooperativo sono indifferenti se operare nella 
Provincia di Modena o in quella di Parma (comunque in entrambi casi 
si denota un 1,63% ovvero una bassissima preferenza da parte delle 
banche di aprire nuove filiali in queste due province).  

È da notare come la Province di Piacenza e Ferrara sono totalmente 
assenti nell’ordinamento delle preferenze territoriali delle BCC cam-
pionate. 

Le banche popolari cooperative attenzionate sebbene sono presenti 
con il 15,68% delle filiali nella provincia di Rimini (che adesso si tro-
va al terzo posto delle loro preferenze) prediligono come area territo-
riale della loro operatività la Provincia di Modena dove ha sede il 
29,27% delle filiali. 

La scelta territoriale che sta al secondo posto delle preferenze di 
questa tipologia di intermediario finanziario locale è rappresentata dal 
Capoluogo e dalla provincia ad esso afferente (con il 17,77% delle fi-
liali presenti). 

Le banche popolari romagnole sono indifferenti se operare nella 
Provincia di Ferrara o in quella di Ravenna (comunque in entrambi 
casi si denota uno 0,70% ovvero una bassissima preferenza da parte 
delle banche di aprire nuove filiali in queste due province).  

Comportamento Territoriale delle BCC e banche popolari sicilia-

ne: le banche di credito cooperativo privilegiano come prima sede ter-
ritoriale della loro attività la Provincia di Palermo dove ha sede ben il 
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19,59% delle proprie filiali e come seconda scelta la Provincia di Cal-
tanisetta (con il 16,89%). 

Al terzo posto dell’ordinamento delle preferenze territoriali delle 
BCC siciliane vi è la Provincia di Agrigento (caratterizzata dalla pre-
senza del 15,54% delle filiali). 

Al quarto e al quinto posto di questo ordinamento di preferenze 
delle BCC siciliane rispettivamente le Province di Trapani (con il 
12,84%) e Catania (con il 10,81%). 

La provincia di Ragusa invece rappresenta il territorio con un mi-
nore incidenza dell’intervento delle banche locali campionate (solo il 
2,03% delle filiali ha sede in questa provincia). 

Passando alle banche popolari cooperative è stato riscontrato che 
questa tipologia di intermediario finanziario locale privilegia come 
ambito territoriale della propria operatività con una percentuale del 
42,35% la Provincia di Ragusa (al contrario delle banche di credito 
cooperativo) e come seconda scelta la provincia di Siracusa contrasse-
gnata dalla presenza del 22,35% delle filiali (anch’essa occupava gli 
ultimi posti di questa classifica delle preferenze territoriali delle ban-
che di credito cooperativo). 

Rispetto al comportamento delle BCC nel caso delle banche popo-
lari cooperative è stato rilevato un significativo dimezzamento della 
presenza nella Provincia di Catania (l’1,18% contro il 10,88% delle 
BCC) e una loro totale assenza nelle Province di Messina (contro il 
5,44% delle BCC), Trapani (contro il 12,93% delle BCC) ed Enna 
(contro il 9,52% riscontrato per le BCC). 

Subisce un significativo decremento la percentuale di banche popo-
lari (rispetto al comportamento delle BCC) che ha deciso di localiz-
zarsi nella provincia di Caltanisetta (con soltanto il 4,70% delle filia-
li). 

Dopo questa prima analisi della dimensione territoriale dell’attività 
delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari campiona-
te si procede a commentare i risultati ottenuti con il primo criterio uti-
lizzato per l’individuazione del campione oggetto della presente ricer-
ca. 
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Regione Piemonte 

Provincia di Torino Provincia di Cuneo Provincia di Asti Provincia di Alessandria 
 

BCC del  Canavese(Torino) 
 

BCC Alba Langhe e Roero (Alba)     

  
 

BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura( Casalgrasso)     

  
 

BCC di Cherasco (Cherasco)     

  
 

BCC di Bene Vagienna (Bene Vagienna)     

  
 

BCC di Caraglio, del Cunese e della Riviera di Fiori (Caraglio)     

  
 

BCC di Pianfei e Rocca Dè Baldi (Pianfei)     

 
Tab. 27-Distribuzione Provinciale delle BCC sulla base della Sede Legale 

 
La suddivisione su base provinciale delle BCC sulla base del crite-

rio della sede legale conferma quanto detto in precedenza utilizzando i 
dati sulla distribuzione delle filiali; infatti, è sempre la Provincia di 
Cuneo l’area geografica in cui hanno sede la maggior parte dei centri 
direzionali delle banche di credito cooperativo campionate. 

Soltanto una banca ha la propria sede legale nel Capoluogo della 
Regione Piemonte mentre nelle Province di Asti e Alessandria nessu-
na banca ha situato la propria sede direzionale. 

La suddivisione delle banche di credito cooperativo lombarde su 
scala provinciale utilizzando il criterio della sede legale conferma che 
la maggior parte delle BCC campionate hanno localizzato i propri cen-
tri direzionali e amministrative nelle Province di Bergamo, Brescia e 
di Milano. 

Le province di Lecco, Sondrio e Pavia sono accomunate dal fatto 
che non accolgono i loro centri direzionali e amministrativi. 

 
 

Regione Lombardia 

Provincia di Bergamo Provincia di Brescia Provincia di Cremona 

BCC Bergamasca (Zanica) BCC Basso Sebino (Capriolo) BCC Cremasca (Crema) 

BCC Valle Seriana (Pradalunga) BCC Brescia (Brescia) BCC Cremonese (Casalmorano) 

BCC Calcio e Covo (Covo) BCC Pompiano e Franciacorta (Pompiano) BCC Dovera e Postino (Dovera) 

BCC Caravaggio (Caravaggio) BCC del Garda (Montichiari) BCC Adda (Rivolta D’Adda) 

BCC Sorisole e Lepreno (Sorisole) BCC Bedizzole Turano Valvestino (Bedizzole)   

BCC Orobica (Cologno Al Serio) BCC Agrobresciano (Ghedi)   

BCC Treviglio (Treviglio) BCC Padana (Leno)   

BCC Ghisalba (Ghisalba) BCC Valsabbia  (Vestone)  
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Provincia di Milano Provincia di Mantova Provincia di Como Provincia di Lodi 

BCC Inzago (Milano) 
BCC Castel Gofredo (Castel 
Goffredo) 

BCC Alta Brianza (Alzate 
Brianza) 

BCC Borghetto Lodigiano 
(Borghetto) 

BCC Barlassina (Barlassina)  BCC Cantù (Cantù) Provincia di Varese  
BCC Carate Brianza (Carate  Brian-
za)    BCC Buguggiate (Buguggiate) 

BCC Sesto S. Giovanni(Sesto)      
BCC Triuggio e Valle di Lambro 
(Triuggio)       

BCC Binasco (Binasco)       

 
Tab. 28-Distribuzione Provinciale delle BCC sulla base della Sede Legale 

 
Per quanto invece riguarda le banche popolari cooperative della re-

gione Lombardia è stata ottenuta la seguente distribuzione territoriale: 
 
 

Regione Lombardia 

Provincia di Brescia Provincia di Milano Provincia di Sondrio 

Banca Popolare Valsabina (Vestone) Banca Popolare di Milano (Milano) Banca Popolare di Sondrio (Sondrio) 

 
  Ta.29-Distribuzione Provinciale delle Banche Popolari sulla base della Sede 
            Legale 

 
      

Regione Lazio 

Provincia di Roma Provincia di Latina Provincia di Frosinone 

 
BCC Roma (Roma) BCC Agropontina (Pontinia) BCC Paliano (Frosinone) 

 
BCC Bellegra (Bellegra)  BCC Circeo (Terracina) BCC Fiuggi (Fiuggi) 
 
BCC Castelli Romani (Castel 

Gandolfo) BCC Privernate (Priverno)   

BCC Affile (Affile) BCC Garigliano (Santi Cosma e Damiano)  

BCC Formello (Formello)   

BCC Genzano (Genzano di Ro-
ma)   

BCC Nettuno (Nettuno)   



Capitolo II 80

BCC Palestrina (Palestrina)   

BCC Tuscolo (Rocca Priora)   

BCC Riano (Riano)   

Provincia di Viterbo Provincia di Rieti 

 

 
BCC Viterbo (Viterbo) 
 BCC Velino (Rieti) 

 

BCC Ronciglione (Viterbo) 
  

 

BCC Barbarano (Barbarano)  

 

 
     Tab.30-Distribuzione Provinciale delle BCC sulla base della Sede  
                    Legale” 
 
È la Provincia afferente al Capoluogo laziale ad ospitare più centri 

direzionali e amministrativi delle BCC facenti parte del campione 
d’analisi, mentre la provincia di Rieti accoglie una sola sede legale. 

Per quanto riguarda invece le banche popolari cooperative, una sola 
banca appartenente a questa tipologia di intermediario finanziario lo-
cale ovvero la Banca Popolare del Lazio popolare che ha localizzato la 
propria sede legale sempre nella provincia di Roma (a Velletri). 

Per quanto riguarda l’orientamento territoriale delle BCC Venete 
campionate si è potuto riscontrare che le Province che maggiormente 
ospitano le divisioni direzionali sono quelle di Vicenza e di Treviso; 
come terza scelta localizzativa la Provincia di afferente al Capoluogo 
della Regione. 

Le province che si contraddistinguono per un’esigua presenza di 
centri direzionali sono quelle di Belluno e Rovigo. 

Le banche popolari cooperative venete hanno localizzato i loro cen-
tri direzionali tra le province di Vicenza e Padova. 
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Regione Veneto 

Provincia di Rovigo 
Provincia di Pado-
va Provincia di Venezia Provincia di Treviso 

BCC Adige Po (Lusia) 
BCC Sant'Elena 
(Sant'Elena) BCC Veneziano (Mira) 

BCC Monaster del Sile (Monastier di 
Treviso) 

  

 
BCC Alta  Pado-
vana (Padova) BCC Marcon (Marcon) BCC Della Marca (Orsago) 

      
 

BCC Prealpi  (Tarzo) 

      
 

BCC Trevigiano  (Vedelago) 

      
 
BCC CentroMarca  (Preganziol) 

Provincia di Vicenza Provincia di Verona Provincia di Belluno 

BCC Romano e S. Caterina (Grappa) 

 
BCC Valpolicella (Marano di Valpoli-
cella) BCC Cortina D'Ampezzo (Cortina) 

BCC S. Giorgio e Valle D'Agno (Fara Vicentino) BCC Verona Cadidavid (Verona)   
 

BCC Brendola (Brendola) BCC Benaco(Costermano)   
 

BCC Roana (Roana)     
 

BCC Vicentino (Pojana Maggiore)     
 

BCC Alto Vicentino (Schio)     

 
 Tab.31- Distribuzione Provinciale delle BCC sulla base della Sede Legale 

 
 

Regione Veneto 

Provincia di Padova Provincia di Vicenza 
 

Banca Popolare Etica (Padova) Banca Popolare di Vicenza (Vicenza) 
 

 Banca Popolare di Marostica (Marostica) 
 

    
    Tab.32- Distribuzione Provinciale delle Banche Popolari sulla base della  
                  Sede Legale 
 
 
Per quanto riguarda il comportamento territoriale delle BCC ope-

ranti nella Regione dell’Emilia Romagna, le Province che sono carat-
terizzate dalla maggiore presenza di dipartimenti direzionali sono 
quelle di Rimini e di Reggio Emilia (rispettivamente con quattro e tre 
centri direzionali). 

La Provincia di Bologna è quella caratterizzata dalla minore pre-
senza di strutture direzionali delle BCC (in essa è presente una sola 
sede legale) mentre nelle province di Modena, Piacenza, Ferrara e 
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Parma le banche di credito cooperativo facenti parte del campione non 
hanno localizzato alcun centro direzionale e amministrativo. 

Per quanto invece attiene alle banche popolari cooperative e alle lo-
ro strategie di localizzazione dei centri direzionali e amministrativi es-
se hanno privilegiato soltanto due delle nove province di questa regio-
ne: quelle di Modena e Rimini. 

 
 

Regione Emilia Romagna 

Provincia di Bologna Provincia di Reggio Emilia Provincia di Forlì-
Cesena 

BCC Bologna (Bologna) BCC Reggiana (Guastalla) BCC Cesena (Ce-
sena) 

 BCC Cavola e Sassuolo (Toano) BCC Forlì (Forlì) 

 Credito Cooperativo Reggiano (San Giovanni di 
Querciola) 

BCC Gatteo (Gat-
teo) 

Provincia di Ravenna                           Provincia di Rimini 

BCC  Romagna Occidentale (Castel Bo-
lognese) 

BCC Valmarecchia (Rimini) 

BCC Ravennate e Imolese (Faenza) BCC Malatestiana (Rimini) 

 BCC Romagna Est (Bellaria) 

 BCC Rimini (Rimini) 

 
Tab.33- Distribuzione Provinciale delle BCC sulla base della Sede Legale 
 

 
Regione Emilia Romagna 

Provincia di Modena Provincia di Rimini 
 

 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna (Modena) 

 
Banca Popolare di Valconca (Morciano di 

Romagna) 
 
Banca Popolare San felice (San Felice sul Panaro) 

 

 
  Tab.34- Distribuzione Provinciale delle Banche Popolari sulla base della Sede  
                 Legale 

 
Le banche di credito cooperativo operanti nella regione Sicilia han-

no prediletto come prima scelta localizzativa del proprio centro dire-
zionale e amministrativo la Provincia di Caltanisetta (6/25 banche) e 
la Provincia di Palermo (5/25 banche). 

Come terza scelta localizzativa dei centri direzionali la provincia di 
Trapani (3/25 banche), la Provincia di Agrigento (3/25); a seguire le 
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province Siracusa, Messina e Catania (entrambe con due centri dire-
zionali) 

In ultima posizione tra le preferenze territoriali delle BCC campio-
nate le province di Enna e di Ragusa (entrambe con un solo centro di-
rezionale). 

Per quanto invece attiene alle scelte localizzative dei centri direzio-
nali delle banche popolari cooperative siciliane le province interessate 
sono soltanto tre: Agrigento, Catania e Ragusa. 

 
 

Regione Sicilia 
 
Provincia di Agrigento Provincia di Caltanisetta 

 
Provincia di Catania 

 
BCC San Biagio Platani (San Biagio 
Platani) 

 
BCC Nisseno Di Sommatino e Serradifalco (Ser-
radifalco) 

 
BCC San Marco di Calatabiano (Calatabiano) 

 
BCC San Francesco (Canicattì) 

 
BCC Toniolo San Cataldo (San Cataldo) 

 
Credito Etneo (Catania) 

 
BCC Sambuca di Sicilia (Sambuca 
di Sicilia) 

 
BCC Castelli degli Iblei (Mazzarino) 

 

 BCC Don Stella di Resuttano (Resuttano)  

 BCC San Giuseppe di Mussomeli (Mussomeli)  

 BCC San Michele di Caltanisetta e Petrapezia 
(Caltanisetta) 

 

Provincia di Enna              Provincia di Messina 
 

                   Provincia di Palermo 

BCC Riscossa di Regalbuto (Regal-
buto) 

 
BCC Antonello Da Messina  (Messina) 

 

 
BCC Mutuo Soccorso di Gangi(Gangi) 

 
  

BCC Della valle Del Fitalia (Longi) 
 

 
BCC San Giuseppe di Petralia Sottana Petralia 
Sottana) 

 
   

BCC Lercara Fridddi (Lercara) 
 

   
BCC Montemaggiore Belsito (Montemaggiore 
Belsito) 

 
   

BCC Valledolmo (Valledolmo) 
 

Provincia di Ragusa            Provincia di Siracusa                   Provincia di Trapani 
 
 

 
BCC Contea Di Modica (Modica) 

 

 
BCC Pachino (Pachino) 

 

 
BCC Belice (Partanna) 

 
  

Credito Aretuseo (Siracusa) 
 

 
BCC Don Rizzo (Alcamo) 

 
   

BCC Sen. Pietro Grammatico Di Paceco (Pa-
ceco) 

 

 
Tab. 35-Distribuzione Provinciale delle BCC sulla base della Sede Legale 
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Regione Sicilia 
Provincia di Agrigento Provincia di Catania                 Provincia di Ragusa 
 

Banca Popolare Sant'Angelo(Licata) 
 

Banca Popolare dell'Etna(Bronte) 
 

Banca Popolare di Ragusa(Ragusa) 

 
  Tab.36-Distribuzione Provinciale delle Banche Popolari sulla base della Sede 
              Legale 

   
Passando a descrivere i risultati ottenuti mediante l’indicatore di 

concentrazione geografica su base provinciale calcolato mediante la 
formula illustrata in precedenza e che riflette una visione dello spazio 
di tipo fisico-geografico e non di tipo relazionale è stata ottenuta la 
seguente distribuzione territoriale delle BCC facenti parte del campio-
ne. 

 
 

Regione Piemonte (Indicatori di Densità di Rete) 

Banche/Provincie Cuneo Torino Alessandria Asti Totale 

Vagienna(Cuneo) 0.467 0.127 0.000 0.000 0.594 

Cunese  0.573 0.000 0.000 0.000 0.573 

Casalgrasso  0.293 0.426 0.000 0.000 0.719 

Cherasco 0.478 0.118 0.000 0.000 0.596 

 Pianfei 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250 

Canavese 0.000 0.286 0.000 0.000 0.286 

Alba 1.994 0.055 0.040 0.194 2.282 

Boves 0.197 0.000 0.000 0.000 0.197 

 
Tab.37: “Indicatori di Densità di Rete” 
 
Osservando i valori di questo indicatore è stato riscontrato che ben 

il 77,34% delle banche di credito cooperativo facenti parte del cam-
pione opera prevalentemente nella Provincia di Cuneo e soltanto il 
18,41% nella Provincia afferente al capoluogo della Regione Piemon-
te. 

Le province di Asti e Alesandria costituiscono delle scelte localiz-
zative residuali per le banche di credito cooperativo campionate (ri-
spettivamente con il 3,53% e lo 0,72% di esse). 

Con riferimento alla Regione Lombardia è stata ottenuta la seguen-
te distribuzione territoriale della BCC a livello provinciale: il 37,63% 
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delle BCC opera prevalentemente nella Provincia di Bergamo; il 
14,48% delle BCC invece predilige come ambito territoriale per la 
propria attività la Provincia di Brescia; non emerge un significativo 
scostamento tra le province di Como e di Monza e della Brianza (ri-
spettivamente con il 11,66% e l’11, 83% delle filiali); quasi il 10% 
delle BCC invece predilige la Provincia di Milano, il 7,18% delle 
BCC opera prevalentemente nella Provincia di Cremona, soltanto il 
4,70% delle BCC invece opera nelle provincia di Lodi, soltanto il 
2,37% delle BCC opera nella provincia di Varese ed infine come ulti-
ma scelta di localizzazione territoriale la provincia di Mantova (dove 
opera lo 0,71% delle banche di credito cooperativo). 

 
Regione Lombardia(Indicatori di Densità di Rete) 

Banche/Provincie BM BS CR MI MN CO VR LO MB 

BCC Bergamasca 3.990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Valle Seriana 0.716 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Basso Sebino 0.631 0.264 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Brescia 0.102 2.449 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Calcio e Covo 1.540 0.190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Caravaggio 1.350 0.000 0.050 0.280 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Inzago 0.120 0.000 0.000 1.090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.242 

BCC Pompiano e Franciacorta 1.170 1.980 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Orobica  1.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Treviglio 5.210 0.000 0.100 0.140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC del Garda 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Cremonese 0.000 0.040 0.740 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Bedizzole Turano e Valvestino 0.000 1.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Agrobresciano 0.000 1.230 0.125 0.000 0.122 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC di Castel Gofredo 0.000 0.040 0.000 0.000 0.210 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Barlassina 0.000 0.000 0.000 0.070 0.000 0.170 0.200 0.000 1.595 

BCC Carate Brianza 0.000 0.000 0.000 0.400 0.000 0.070 0.000 0.000 1.627 

BCC Cantù 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.740 0.000 0.000 0.000 

BCC Centropadana 0.000 0.000 0.030 0.060 0.000 0.000 0.000 1.390 0.000 

BCC Cremasca 0.030 0.000 1.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Dovera e Postino 0.000 0.000 0.347 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Alta Brianza 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.817 0.000 0.000 0.000 

BCC Binasco 0.000 0.000 0.000 0.892 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Busto Garolfo e Buguggiate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.98 0.000 0.000 

BCC Sesto San Giovanni 0.000 0.000 0.000 1.101 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 

BCC Triuggio e della Valle di Lambro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.359 

BCC Valsabbia Paganella 0.287 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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BCC Adda 0.000 0.000 0.278 0.665 0.000 0.000 0.000 0.179 0.000 

BCC Borghetto Lodigiano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.766 0.000 

BCC Sorisole e Lepreno 1.381 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Ghisalba 1.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Totali 18.713 7.203 3.570 4.698 0.352 5.797 1.180 2.335 5.883 

Tab.38-Indicatori di Densità di Rete 

 
Con riferimento alla regione Lazio è stato rilevato che, con più alto 

grado di preferenza, la provincia maggiormente interessata dalla ope-
ratività delle banche di credito cooperativo campionate è quella di 
Roma (nel 67,55% dei casi) e a seguire quella di Viterbo (13,66%), 
Frosinone (7,26%), Rieti (6,58%). 

La provincia che ha avuto una minore incidenza nell’ordinamento 
delle preferenze territoriali delle BCC campionate è quella di Latina 
(dove ha sede soltanto il 4,96% delle filiali delle banche di credito co-
operativo campionate). 

 
 

Banche/Provincie Roma  Latina Frosinone Viterbo Rieti 

BCC Roma 0.680 0.056 0.072 0.016 0.214 

BCC Fiuggi 0.000 0.000 0.170 0.000 0.000 

BCC AgroPontina 0.000 0.090 0.000 0.000 0.000 

BCC Viterbo 0.000 0.000 0.000 0.160 0.000 

BCC Castelli Romani 0.380 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Ronciglione 0.000 0.000 0.000 0.160 0.000 

BCC Barbarano 0.000 0.000 0.000 0.268 0.000 

BCC Bellegra 0.270 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Circeo 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 

BCC Garigliano 0.000 0.031 0.000 0.000 0.000 

BCC Riano 0.211 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Formello 0.184 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Genzano 0.252 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Nettuno 0.064 0.004 0.000 0.000 0.000 

BCC Palestrina 0.286 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Paliano 0.060 0.000 0.079 0.000 0.000 

BCC Privernate 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 

BCC Rocca Priora 0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Velino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.077 

                            
            Tab. 39-Indicatori di Densità di Rete 
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Con riferimento alla Regione Veneto è stata ottenuta la seguente 
distribuzione territoriale  su base provinciale: la gran parte delle ban-
che campionate opera prevalentemente tra le province di Treviso e Vi-
cenza (rispettivamente il 27,94% per la prima provincia e il 32,42% 
per la seconda), il 19,30% delle BCC campionate opera prevalente-
mente nella Provincia di Padova, il 9,38% nella provincia di Verona. 
l’8,72% nella provincia di Venezia e con percentuali marginali nella 
provincia di Belluno (con l’1,03% delle BCC) e la provincia di Rovi-
go (l’1,20% delle filiali). 

 
 
Banche/Provincia Rovigo Padova Venezia  Treviso Vicenza Verona Belluno Totale 

BCC Adige Po 0.17 0.2 0 0 0 0 0 0.37 

BCC Alta Padovana 0 1.44 0.08 0.04 0 0 0 1.56 

BCC Alto Vicentino 0 0 0 0 0.45 0 0 0.45 

BCC Benaco 0 0 0 0 0 0.26 0 0.26 

BCC Brendola 0 0 0 0 1 0.05 0 1.05 

BCC CentroMarca 0 0 0 0.36 0 0 0 0.36 

BCC Cortina d’Ampezzo 0 0 0 0 0 0 0.14 0.14 

BCC Veneziano 0 0 0.77 0 0 0 0 0.77 

BCC Marca 0 0 0 1.03 0 0 0 1.03 

BCC Monaster del Sile 0 0 0.23 0.63 0 0 0 0.86 

BCC Marcon 0 0 0.151 0 0 0 0 0.151 

BCC Prealpi 0 0 0 0.952 0 0 0.006 0.958 

BCC Roana 0 0 0 0 0.288 0 0 0.288 

BCC Romano e S. Caterina 0 0 0 0 0.622 0 0 0.622 

BCC Rovereto 0 0 0 0 0.297 0 0 0.297 

BCC Sant’Elena 0 0.939 0 0 0 0 0 0.939 

BCC Valpolicella 0 0 0 0 0 0.327 0 0.327 

BCC Verona 0 0 0 0 0 0.465 0 0.465 

BCC Vicentino 0 0 0 0 0.788 0.222 0 1.01 

BCC Trevigiano 0 0.144 0 0.93 0.065 0 0 1.139 

BCC San Giorgio 0 0 0 0 1.065 0 0 1.065 

     
   Tab.40-Indicatori di Densità di Rete 
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Con riferimento alla regione Emilia Romagna è stata ottenuta la se-
guente distribuzione territoriale su base provinciale: la provincia mag-
giormente interessata dalla presenza di BCC è quella di Rimini dove 
opera il 46,49% di esse, il 19,54% delle BCC si è localizzato preva-
lentemente tra le province di Forlì-Cesena, il 11,37% delle banche 
campionate ha privilegiato il territorio della provincia afferente al ca-
poluogo, il 13,38% delle banche si è andata a localizzare nella provin-
cia di Reggio-Emilia ed infine soltanto il 6,64% delle banche ha loca-
lizzato le proprie filiali prevalentemente nella provincia di Ravenna. 

Le province restanti  di Modena e Parma sono accomunate da una 
bassissima incidenza percentuale nell’ordinamento delle scelte territo-
riali delle banche di credito cooperativo facenti parte del campione 
posto sotto osservazione (rispettivamente l’1,69% e lo 0,90% delle fi-
liali delle BCC campionate operano nel territorio di queste due pro-
vince). 

Sono invece del tutto assenti le province di Ferrara e Piacenza. 
 

Banche/Province Parma Bologna 
Reggio-
Emilia Ferrara 

Forlì-
Cesena Modena Piacenza Ravenna Rimini 

BCC Reggiana 0.044 0.000 0.377 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Ravennate e Imolese 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300 0.000 

BCC Bologna 0.000 0.558 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BCC Cavola e Sassuolo 0.000 0.000 0.152 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 

BCC Cesena 0.000 0.000 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.025 0.000 

BCC Forlì 0.000 0.000 0.000 0.000 0.128 0.000 0.000 0.001 0.000 

BCC Malatestiana 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.922 

BCC Rimini 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.682 

BCC Valmarecchia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.057 0.000 0.000 0.000 0.338 

BCC Romagna Est 0.000 0.000 0.000 0.000 0.443 0.000 0.000 0.000 0.340 

Credito Cooperativo Reggiano 0.000 0.000 0.128 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
Tab.41-Indicatori di Densità di Rete 

 
Con riferimento alla Regione Sicilia è stata ottenuta la seguente di-

stribuzione territoriale  su base provinciale: il 36,06% delle BCC sici-
liane è stato attribuito alla provincia di Palermo, quasi il 17% di esse 
si è localizzato principalmente nella provincia di Catania, il 12% di 
esse si è localizzato nella provincia di Caltanisetta, l’11% nella pro-
vincia di Agrigento. 
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Percentuali residuali riguardano le altre provincie ed in particolare 
meno dell’1% delle BCC campionate ha privilegiato come scelta loca-
lizzativa la provincia di Ragusa. 

 
 

Banche/Provincie AG CL CT EN ME PA RG SR TP 

BCC San Cataldo 0 0.125 0 0 0 0.112 0 0 0.058 

BCC Belice 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.01 
BCC del Nisseno di Sommatino e Serradi-
falco 0.02 0.151 0 0 0 0 0 0 0 

BCC San Giuseppe di Mussomeli 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 
BCC San Michele di Caltanisetta e Petra-
pezia 0 0.04 0 0.03 0 0 0 0 0 

BCC dei Castelli degli Iblei 0 0.006 0.152 0 0 0 0.02 0 0 

BCC Pachino 0 0 0.033 0 0 0 0.003 0.135 0 

BCC della Riscossa di Regalbuto 0 0 0.01 0.157 0.082 0 0 0 0 

BCC San Marco di Calatabiano 0 0 0.109 0 0.151 0 0 0 0 

BCC San Francesco di Canicattì 0.213 0 0.165 0 0 0 0 0 0 

BCC del Mutuo Soccorso di Gangi 0 0 0 0.016 0 0.015 0 0 0 

BCC della Valle del Fitalia 0 0 0 0 
0.024

8 0 0 0 0 

BCC San Giuseppe di Petralia Sottana 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0 

BCC di Lercara Friddi 0 0 0 0 0 0.087 0 0 0 

BCC Sambuca Sicilia 0.039 0 0 0 0 0.041 0 0 0 

BCC Don Rizzo 0 0 0 0 0 0.707 0 0 0.069 

BCC Sen. Pietro Grammatico 0 0 0 0 0 0 0 0 0.049 

BCC San Biagio Platani 0.065 0 0 0 0 0 0 0 0 

Credito Etneo 0 0 0.099 0 0 0 0 0 0 

 
Tab.42-Indicatori di Densità di Rete 
 

In realtà l’indicatore dato dal rapporto tra il numero di sportelli e 
l’estensione in kmq dei comuni nei quali le BCC campionate sono 
presenti non è stato l’unico indicatore che è stato calcolato; infatti, si è 
cercato di individuare un secondo indicatore che potesse esprimere 
ancora meglio l’intensità della relazione banca e impresa in suddette 
province ovvero l’elevata o scarsa diffusione del fenomeno general-
mente denominato relationship lending. 

L’indicatore al quale si è giunti può essere calcolato formalmente 
come il rapporto tra il numero di sportelli bancari e il numero di unità 
locali presenti in ciascun comune dove le BCC facenti parte del cam-
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pione d’analisi hanno localizzato le proprie filiali tutto quanto molti-
plicato per 100. 

Pertanto questo indicatore misura il grado di incidenza della banca 
sul territorio mediante i suoi sportelli ogni 100 imprese.  

Per tale ragione prima di passare ad analizzare tali indici si è pensa-
to di riportare brevemente una rassegna della letteratura sul fenomeno 
del relationship lending. 

Tutti questi studi sono accomunati dall’esigenza di individuare del-
le variabili che potessero essere utilizzate come proxy del rapporto 
banca-impresa. 

Elsas(2005) ha endogenizzato il relationship lending; infatti, ha 
cercato di monitorare l’intensità del rapporto banca e impresa sulla ba-
se delle caratteristiche delle imprese debitrici. 

In particolare questo autore ha racchiuso tali caratteristiche in tre 
principale tipologie: 

 
♦ quelle proprie dell’impresa quali ad esempio la dimensione, la 

qualità dell’impresa, l’opacità informativa, la facilità d’accesso nel 
mercato obbligazionario o azionario; 
 

♦ quelle proprie dell’intermediario bancario quali ad esempio la sua 
forma giuridica, la dimensione e il suo potere d’incidenza nella 
gestione dell’impresa; 

 
♦ le caratteristiche del mercato quali ad esempio i sistemi di regola-

mentazione, la struttura e i regimi caratterizzanti (concorrenza o 
monopolio). 

 

Con riferimento alla prima tipologia di caratteristiche Shar-
pe(1990), Petersen e Rajan(1995), Boot e Thakor(2000) hanno evi-
denziato che esiste una relazione inversa (o non monotonica) tra la 
qualità dell’impresa e il relationship lending; infatti, imprese di eleva-
ta qualità preferiscono finanziarsi autonomamente (ricorrendo 
all’autofinanziamento, al mercato obbligazionario o azionario) piutto-
sto che rivolgersi ad una banca (questo atteggiamento accomuna anche 
le imprese di scarsa qualità che non hanno le garanzie necessarie per 
poter beneficiare di un finanziamento bancario). 
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Al contrario il fenomeno del relationship lending è più diffuso tra 
le imprese di qualità intermedia. 

Un altro aspetto sul quale questo gruppo di autori focalizza la pro-
pria attenzione è la dimensione dell’impresa sottolineando che anche 
questa caratteristica dell’impresa è correlata in maniera inversa con il 
relationship lending: impresa di maggiori dimensioni mostrano una 
minore propensione a relazionarsi con le banche perché hanno mag-
giore facilità ad accedere al mercato dei capitali (ragionamento al con-
trario per le piccole imprese). 

In tal modo le grandi imprese riescono ad evitare i maggiori costi 
del prestito causati dalla presenza di asimmetrie informative e 
dall’incompletezza dei contratti (o più generalmente indicata con la 
dicitura hold-up problem) che regolano il rapporto con le banche. 

Altri autori (Detragiache(2000), Farina e Santos(2001), De 
Bodt(2001)) si sono occupati di investigare le modalità di realizzazio-
ne del rapporto banca impresa con particolare riferimento a quel 
pattern di imprese che, secondo la tassonomia di Pavitt, sono specia-
lizzate nei settori science-based (quali ad esempio i comparti della 
chimica organica, dell’elettronica e della bioingegneria che in genere 
sono di medie grandi dimensioni il cui livello di tecnologia che le con-
traddistingue è il frutto di ingenti investimenti a sostegno dell’attività 
di ricerca e sviluppo (soprattutto quella di base) e  di attività di inge-
gnerizzazione. 

La relazione esistente tra attività di ricerca e sviluppo e intensità 
del relationship lending secondo questi autori ha degli esiti piuttosto 
controversi. 

La tabella riportata di seguito sintetizza le principali caratteristiche 
dei quatto principali pattern di imprese che sono oggetto della tasso-
nomia di Pavitt. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo II 92

     Fig.13 – Tassonomia Settoriale di Pavitt 
 

 
              
 Fonte: “Tratta da IX Rapporto-PMI a cura di Capitalia” 
 
 
Nelle imprese che investono in ricerca e sviluppo è molto forte il 

rischio che la banca entri in possesso di informazione relativa 
all’attività intangibile di ricerca creando le condizioni per un monopo-
lio informativo e quindi aumentando il rischio di hold-up. 

Per evitare tale pericolo le imprese tenderebbero a chiedere finan-
ziamenti a più banche (effettuando in tal modo una sorta di diversifi-
cazione dei finanziamenti mediante il multiaffidamento). 

In un’ottica totalmente contraria altri autori (Ongena e 
Smith(2000), Elsas(2005)) sostengono che l’opacità informativa con-
nessa alla natura intangibile dell’attività di ricerca e sviluppo potrebbe 
essere ridotta attraverso il monoaffidamento. 

Sempre privilegiando i problemi di natura informativa Yo-
sha(1995) e Bhattacharya e Chiesa(1995) hanno evidenziato che le 
imprese preferirebbero ricorrere al single-relationship lending (ovvero 
al monoaffidamento) per evitare una eccessiva trasparenza informativa 
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(information disclosure) che andrebbe a beneficiare le imprese con-
correnti. 

Come accennato in precedenza, un'altra variabile che incide sul re-

lationship lending e che rientra sempre nella prima tipologia di carat-
teristiche riguarda la forma giuridica delle imprese26. 

In particolare un’impresa che assume la struttura giuridica di una 
società per azioni avrà molta più facilità a finanziarsi mediante il mer-
cato dei capitali (emissione di obbligazioni, azioni e cartolarizzazione 
dei crediti) riducendo quindi l’incidenza tra le fonti di finanziamento 
dei debiti bancari. 

Ragionamento al contrario per le imprese con un alto indice di in-
debitamento a lungo termine che riflette una maggiore capacità della 
banca di condizionare il management dell’impresa finanziata assu-
mendo a tutti gli effetti la veste di socio azionista (come proxy può es-
sere utilizzata il numero di partecipazioni azionarie della banca 
nell’impresa). 

Con riferimento alla terza tipologia di caratteristiche che possono 
incidere sulla diffusione del relationship lending ovvero quelle atti-
nenti al mercato, alcuni autori ad esempio Petersen e Rajan(1995) sot-
tolineano che in presenza di una maggiore concorrenza tra le banche si 
indebolisce il loro potere di imporre costi del prestito più elevati dopo 
aver estratto rendite informative. 

Tuttavia alcuni autori ad esempio Thakor(2000) hanno evidenziato 
che in presenza di un mercato concorrenziale dove la banca potrà sce-
gliere tra il relationship lending e l’arm’s lenght lending (ovvero una 
transazione dove le controparti non si possono influenzare reciproca-
mente e sono protette da contratti espliciti), questa ultima ritiene più 
conveniente il primo perché rappresenta un buffer contro eventuali o-
scillazioni dei prezzi azionari. 

Un’altra variabile riguardante il mercato è la distanza tra 
l’intermediario bancario e l’impresa da finanziare: a tal proposito al-
cuni autori quali ad esempio Degryse e Ongena(2005) utilizzando i 
dati relativi a 17776 posizioni creditizie di una banca belga verso 

                                                 
26 “A tal proposito si consiglia la lettura dei lavori di Von Thadden 1995 mentre per i vantaggi 
derivanti da una più elevata concentrazione del debito bancario si consiglia la lettura del 
lavoro di D’Auria 1999”. 
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13104 PMI hanno evidenziato che vi è una relazione inversa tra la di-
stanza tra banca e impresa e il relationship lending. 

Pertanto al crescere della distanza tra banca e impresa diminuisce la 
presenza di relazioni singole con la banca (ovvero di monoaffidamen-
to), mentre il relationship lending si rafforza all’aumentare della di-
stanza rispetto alle banche concorrenti. 

Oltre alle variabili di struttura riguardanti le imprese e il mercato 
locale, altre variabili che possono influenzare il relationship lending 
hanno a che fare con i sistemi di regolamentazione.  

In particolare alcuni autori quali ad esempio Ongena e 
Smith(2000), Detragiache(2000) hanno sottolineato che sistemi finan-
ziari più efficienti favoriscono le relazioni di tipo arm’s lenght lending 

piuttosto che di relationship lending (riducendo in tal modo il ricorso 
al multiaffidamento). 

Infine con riferimento alle caratteristiche della banca che possono 
influenzare il relationship lending alcuni autori quali ad esempio Ber-
ger e Udell(1995) e Harhoff e Korting(1998) hanno evidenziato che la 
banca richiede meno garanzie alla base dei prestiti in presenza di rela-
zioni singole con l’impresa da finanziare; altri autori quali ad esempio 
Forestieri e Tirri(2003) hanno invece mostrato che la probabilità di 
prestare garanzie reali o personali è positivamente associata 
all’intensità del relationship lending. 

Alla luce di questa breve descrizione delle principali caratteristiche 
che possono condizionare il rapporto banca impresa si riporta di segui-
to una tabella che sintetizza quanto detto circa gli effetti di ciascuna di 
tali caratteristiche sul relationship lending e in aggiunta sono state in-
serite altre variabili che possono fornire informazioni sulla struttura 
finanziaria di campioni di imprese localizzate nelle regioni dei distretti 
tecnologici. 
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Variabili Esplicative del relationship lending 

 

                               Variabile indipendente 
 

       Effetto Atteso 

Caratteristiche dell’impresa  
Durata della relazione bancaria + 
Numero di relazioni bancarie - 
Numero delle sedi di BCC presenti nelle province  + 
Indice di Concentrazione Provinciale degli sportelli + 
Dimensione dell’impresa - 
Spesa in Ricerca e Sviluppo +/- 
Book value equità/Totale Attivo - 
%Debiti a lungo termine + 
Qualità dell’impresa:  

♦ rating; 
 

 Profili strutturali e gestionali dell’impresa: 
 

♦ Imm.ni Tecniche Lorde/Totale Attivo(%);                                                
♦ Imm.ni Finanziarie e Immateriali/Totale Attivo(%) 
♦ MOL/Attivo(%); 
♦ Risultato d’esercizio/Totale Attivo(%); 
♦ ROS; 
♦ Imm.ni in Partecipazioni/Attività Finanziarie Immobilizzate(%); 
♦ Liquidità/Totale Attività(%); 
♦ Valore aggiunto/imm.ni tecniche lorde;(%) 
♦ Valore aggiunto/dipendneti(migliaia di euro) 
♦ Costo del lavoro/dipendenti(migliaia di euro); 
♦ Leverage(%); 
♦ Debiti Finanziari/Valore Aggiunto(%); 
♦ Oneri Finanziari/Valore Aggiunto(%); 
♦ Oneri Finanziari/Debiti Finanziari(%); 
♦ Oneri Finanziari/MOL(%); 
♦ Debiti Finanziari a M/L/Debiti Finanziari(%); 
♦ Debiti bancari/Debiti Finanziari(%); 
♦ Debiti bancari a M/L/debiti bancari(%); 
♦ Obbligazioni/Debiti Finanziari;(%) 
♦ Debiti Commerciali/Totale Attivo(%) 
♦ Finanziamenti Agevolati/Totale Finanziamenti(%) 
♦ Utilizzato in conto corrente/Accordato in conto corrente(%); 
♦ Quota del credito utilizzata garantita(%); 
♦ Numero di affidamenti(medie semplici); 
♦ Quota del credito utilizzato erogata dalla prima banca(%); 

 
- 
 

+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 

 
Tab.43-Variabili proxy dell’intensità del rapporto banca-impresa 

 
Come è stato detto in precedenza il secondo indicatore calcolato 

per quantificare meglio l’intensità del relationship lending nelle pro-
vince attenzionate è espresso formalmente nel seguente modo: 

 
 

Σ(Numero Sportelli/Numero Unità Locali Presenti nei Comuni)*100 
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    Tab. 44- Intensità del relationship lending 
 

BCC(Provincia di Cuneo) Numero Sportelli ogni 100 Imprese(base provinciale) 
BCC Vagienna 2,261 
BCC Caraglio 3,953 
BCC D'Alba 7,052 
BCC Casalgrasso 2,308 
BCC Cherasco 2,680 
BCC Pianfei e Rocca Dè Baldi 1,790 
BCC Boves 0,458 

 
    Fonte: elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Guardando ai dati sopra riportati riguardanti i valori dell’indice nel-

la provincia di Cuneo è facile dedurre che, ad esclusione della BCC 
D’Alba, tutte le altre banche di credito cooperativo non sono caratte-
rizzate da valori molo elevati di tale indice di concentrazione degli 
sportelli. 

Questo risultato può trovare una spiegazione nel fatto che queste 
banche si sono andate a localizzare in quei comuni contraddistinti da 
una consistente tessuto imprenditoriale per i quali quindi si rende ne-
cessario per poter instaurare delle relazioni di tipo single-relationship 

lending non bastano uno o due sportelli per comune. 
Pertanto relativamente a questa provincia sembrerebbe che la BCC  

d’Alba sia l’unica ad aver preferito localizzarsi in quei comuni con 
una presenza di imprese al di sotto della media complessiva (348 unità 
locali). 

Un’altra possibile spiegazione a questi valori potrebbe essere la 
presenza di imprese che preferiscono differenziare le richieste di fi-
nanziamento ricorrendo al multiaffidamento piuttosto che al monoaf-
fidamento. 

Con riferimento alla distribuzione territoriale delle imprese nella 
provincia di Cuneo sono state osservate le seguenti scelte localizzative 
delle BCC campionate: 
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     Tab.45 – Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Cuneo  
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Vagienna 92.31% 7.69% 
BCC Caraglio 73.33% 26.67% 
BCC D'Alba 59.09% 40.91% 
BCC Casalgrasso Sant'Al-
bano Stura 33.33% 66.67% 
BCC Cherasco 86.67% 13.33% 
BCC Pianfei e Rocca Dè 
Baldi 50.00% 50.00% 
BCC Boves 75.00% 25.00% 
Totale 469.73% 230.27% 

 
    Tab.45-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Complessivamente le BCC facenti parte del campione d’analisi 

hanno preferito localizzare i propri sportelli nei comuni caratterizzati 
da una consistente concentrazione di imprese. 
 
      Fig.14 – Le scelte Localizzative delle BCC in Provincia di Cuneo 
 

     
 
Fig.14- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alla distribuzione territoriale delle imprese nella 

provincia di Torino sono stati ottenuti i seguenti indicatori di concen-
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trazione degli sportelli e sono state osservate le seguenti scelte localiz-
zative delle BCC campionate: 

 
  Tab.46 – Intensità del relationship lending 
 

BCC(Provincia di Torino) Numero Sportelli ogni 100 imprese(base provinciale) 

BCC Vagienna(4 comuni) 0,181 

BCC Casalgrasso(7 comuni) 1,418 

BCC Canavese(9 comuni) 1,099 

BCC Cherasco(6 comuni) 0,425 

BCC Alba(3 comuni) 0,045 

    
   Tab. 46-Elaborazione su Dati Istituto Gugliemo Tagliacarne 
 
 

     Tab.47 – Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Torino 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Vagienna 75,00% 25,00% 

BCC Casalgrasso  71,43% 28,57% 

BCC Canavese 66,67% 33,33% 

BCC Cherasco 66,67% 33,33% 

BCC Alba 100,00% 0,00% 

Totale 379,76% 120,24% 

 
Tab. 47-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Anche per quanto concerne questa provincia le BCC facenti parte 

del campione hanno preferito localizzare i propri sportelli nei comuni 
caratterizzati da una consistente concentrazione di imprese.  
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Scelte Localizzative delle BCC in Provincia di Torino
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Fig.15 – Le scelte Localizzative delle BCC in Provincia di Torino 
                

 
Fig.15 – Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Con riferimento alla Provincia di Alessandria soltanto una BCC fra 

quelle campionate è presente nel territorio di questa provincia ed in 
particolare in due comuni entrambi caratterizzati dalla presenza di un 
numero molto più alto di unità locali rispetto al valore medio calcolato 
su base provinciale (pari a 303 unità locali). 
 
Tab.48 – Intensità del relationship lending 
 

  Banche(Provincia di Alessandria) Numero Sportelli ogni 100 Imprese(base provinciale) 

BCC Alba(2 comuni) 0,052 

Tab.48-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
  

Tab.49- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Alessandria 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio Provincia-
le 

 
BCC D’Alba 100% 0% 

Tab. 49-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Scelte di Localizzazione delle BCC nella Provincia di Alessandria
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    Fig.16 – Le scelte Localizzative delle BCC in Provincia di Torino 
 

   Figura 16- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alla provincia di Asti sono stati ottenuti i seguenti 

valori dell’indicatore di concentrazione degli sportelli relativamente 
all’unica BCC campionata presente e potuto osservare le corrispon-
denti scelte localizative: 

 
 Tab.50 – Intensità del relationship lending 

Banche(Provincia di Asti) Numero Sportelli ogni 100 Imprese(base provinciale) 

BCC Alba(6 comuni) 0,594 

 Tab.50-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 

 Tab.51 – Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Asti 

 
 Tab.51-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore 

Medio Provinciale 
Comuni con Unità Locali<Valore  

Medio Provinciale 

BCC D’Alba 100% 0% 
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Scelte di Localizzazione delle BCC nella Provincia di Asti
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  Fig.17 – Le scelte Localizzative delle BCC in Provincia di Asti 
 

  
  Figura 17- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Con riferimento alla Regione Lombardia ed in particolare alla Pro-

vincia di Bergamo sono stati ottenuti i seguenti valori dell’indice di 
concentrazione degli sportelli e potuto osservare le seguenti scelte lo-
calizzative delle BCC campionate: 

 
 
           Tab.52 – Intensità del relationship lending 
 
 Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(base provinciale) 

BCC Bergamasca 6,192 

BCC Basso Sebino 1,150 

BCC Brescia 0,088 

bcc Calcio e Covo 3,115 

BCC Valle Seriana 3,803 

BCC Inzago 0,102 

BCC Pompiano e Franciacorta 0,733 

BCC Treviglio 5,460 
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 Tab.52 – elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Innanzitutto osservando la tabella riportata sopra è possibile subito 

notare che l’indicatore del relationship lending assume dei valori più 
alti rispetto a quelli ottenuti per le BCC operanti nelle province della 
Regione Piemonte, denotando in tal modo un maggiore grado di radi-
camento nel territorio delle BCC lombarde e quindi una maggiore 
propensione ad instaurare rapporti di relationship lending con le im-
prese presenti nelle province di tale regione. 

Confrontando sempre il numero di unità locali con sede nei comuni 
dove le BCC campionate hanno localizzato le loro filiali e il valore 
medio di unità locali su base provinciale sono stati ottenuti i seguenti 
risultati: 
 
         Tab. 53 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Bergamo 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore  
Medio Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore  
Medio Provinciale 

BCC Bergamasca 57,14% 42,86% 

BCC Basso Sebino 50,00% 50,00% 

BCC Brescia 100,00% 0,00% 

BCC Calcio e Covo 61,54% 38,46% 

BCC Valle Seriana 25,00% 75,00% 

BCC Inzago 100,00% 0,00% 
BCC Pompiano e della 
Franciacorta 100,00% 0,00% 

BCC Treviglio 54,17% 45,83% 

BCC Orobica  70,00% 30,00% 

BCC Cremasca 100,00% 0,00% 

BCC Sorisole e Lepreno 55,56% 44,44% 

BCC Ghisalba 90,00% 10,00% 

BCC Caravaggio 60,00% 40,00% 

Totale 923,40% 376,60% 

      
    Tab. 53 -Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

BCC Orobica  2,278 

BCC Cremasca 0,128 

BCC Sorisole e Lepreno 2,751 

BCC Ghisalba 1,499 

BCC Caravaggio 2,554 
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Anche per quanto riguarda le scelte localizzative complessivamente 
effettuate dalla BCC campionate nella provincia di Bergamo si è potu-
to osservare che esse hanno preferito distribuire i loro sportelli nei 
comuni contrassegnati da un tessuto imprenditoriale più consistente ri-
spetto al valore medio complessivo di unità locali su base provinciale. 

 
Fig. 18 – Scelte Localizzative delle BCC in provincia di Bergamo 
 

 
 
Fig. 18 – elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alla Regione Lombardia ed in particolare alla Pro-

vincia di Brescia sono stati ottenuti i seguenti valori dell’indice di 
concentrazione degli sportelli e potuto osservare le seguenti scelte lo-
calizzative delle BCC campionate: 

 
   Tab.54 – Intensità del relationship lending  
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(base provinciale) 

BCC Basso Sebino  0,372 

BCC Calcio e Covo  0,241 

BCC Pompiano e della Franciacorta  4,708 

BCC Cremonese  0,148 

BCC Bedizzole 6,655 

BCC Castel Gofredo  0,121 
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BCC Mantovabanca 1896  0,518 

BCC Valsabbia Paganella  2,678 

BCC Brescia  6,058 

BCC Garda  2,702 

BCC Agrobresciano  2,931 

    
   Tab.54- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Guardando la tabella riportata sopra sul set di BCC che operano 

nella provincia di Brescia spiccano più delle altre  in termini di con-
centrazione degli sportelli la BCC Bedizzole, la BCC di Brescia e la 
BCC Pompiano e della Franciacorta. 

Questo primo risultato può trovare una spiegazione nel fatto che 
queste tre banche sono quelle che presentano una rete territoriale di fi-
liali maggiormente diversificata e le loro scelte localizzative si sono 
orientate maggiormente verso quei comuni con un tessuto imprendito-
riale meno consistente rispetto al valore medio complessivo di unità 
locali su base provinciale (calcolato su 206 comuni).   

Guardando complessivamente alle scelte localizzative effettuate 
dalla BCC campionate si è potuto osservare una minore preferenza in 
termini di localizzazione delle filiali nei comuni con unità locali al di 
sopra del valore medio provinciale delle BCC operanti in questa pro-
vincia rispetto alla provincia di Bergamo (mentre si rileva un incre-
mento della presenza di filiali nei comuni con unità locali al di sotto 
del valore medio complessivo su base provinciale).  
 
Tab.55 – Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Brescia 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore  Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Basso Sebino 100,00% 0,00% 
BCC Calcio e Covo 100,00% 0,00% 
BCC Pompiano  44,00% 56,00% 
BCC Cremonese 0,00% 100,00% 
BCC Bedizzole 52,94% 47,06% 
BCC Castel Gofredo 100,00% 0,00% 
BCC Mantovabanca 1896 33,33% 66,67% 
BCC Valsabbia Paganella 83,33% 16,67% 
BCC Brescia 64,52% 35,48% 
BCC Garda 61,11% 38,89% 
BCC Agrobresciano 42,86% 57,14% 
Totale 682,09% 417,91% 

Tab.55-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Scelte Localizzative delle BCC nella Provincia di Brescia
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     Fig. 19 – Scelte Localizzative delle BCC in provincia di Brescia 
 

   Fig. 19- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alla Regione Lombardia ed in particolare alla Pro-

vincia di Cremona sono stati ottenuti i seguenti valori dell’indice di 
concentrazione degli sportelli e potuto osservare le seguenti scelte lo-
calizzative delle BCC campionate: 

 
         Tab.56 – Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(base provinciale) 

BCC Caravaggio (2 comuni) 0,136 

BCC Treviglio (1 comune) 0,279 

BCC Cremonese (13 comuni) 6,058 

BCC Agrobresciano (1 comune) 1,111 

BCC Centropadana (1 comune) 0,187 

BCC Adda (4 comuni) 0,943 

BCC Cremasca (13 comuni) 9,625 

BCC Dovera e Postino (3 comuni) 1,159 

         
        Tab. 56-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne” 
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Osservando i valori assunti dall’indicatore di concentrazione degli 
sportelli nella provincia di Cremona si può subito notare che emergo-
no la BCC Cremasca e la BCC Cremonese dal momento che queste 
due banche sono quelle che presentano una rete territoriale di filiali 
maggiormente diversificata e le loro scelte localizzative si sono orien-
tate maggiormente verso quei comuni con un tessuto imprenditoriale 
meno consistente rispetto al valore medio complessivo di unità locali 
su base provinciale (calcolato su 115 comuni). 

Rispetto alle due province precedenti le scelte localizzative com-
plessivamente effettuate dal set di banche di credito cooperativo ope-
ranti nella provincia di Cremona sono contrassegnate da un significa-
tivo decremento nell’ordinamento delle preferenze per i comuni ospi-
tanti un numero di imprese al di sopra del valore medio su base pro-
vinciale e sempre di più uno spostamento a favore dei comuni con una 
bassa concentrazione di imprese.    

 
 

Tab.57 – Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Cremona 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Caravaggio 100,00% 0,00% 

BCC Treviglio 100,00% 0,00% 

BCC Cremonese 46,15% 53,85% 

BCC Agrobresciano 0,00% 100,00% 

BCC Centropadana 100,00% 0,00% 

BCC Adda 50,00% 50,00% 

BCC Cremasca 15,38% 84,62% 

BCC Dovera e Postino 66,67% 33,33% 

Totale 478,21% 321,79% 

 
Tab.57- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Cremona
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   Fig. 20 – Scelte Localizzative delle BCC in provincia di Cremona 

 
  Fig. 20-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Con riferimento alla Regione Lombardia ed in particolare alla Pro-

vincia di Milano sono stati ottenuti i seguenti valori dell’indice di 
concentrazione degli sportelli e potuto osservare le seguenti scelte lo-
calizzative delle BCC campionate: 

 
  Tab.58 – Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(base provinciale) 
BCC Caravaggio( 6 comuni) 0,344 
BCC Barlassina (1 comune) 0,038 
BCC Carate Brianza (6 comuni) 0,102 
BCC Binasco (8 comuni) 1,100 
BCC Inzago (9 comuni) 1,382 
BCC Centropadana (1 comune) 0,138 
BCC Sesto San Giovanni (7 comuni) 0,204 
BCC Adda (3 comuni) 0,731 

   
   Tab. 58-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
I valori assunti dall’indicatore utilizzato fino ad adesso relativa-

mente alla provincia di Milano sono molto più bassi rispetto a quelli 
già commentati per le province di Bergamo, Brescia e Cremona dal 
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momento che il territorio afferente a questa altra provincia è contras-
segnato da un  più alto numero di imprese attive (ben 338659 imprese 
contro le 84598, le 109183, le 28427  rispettivamente delle province 
di Bergamo, Brescia e Cremona). 

Sempre mediante un confronto tra il numero di unità locali presenti 
nei singoli comuni dove le BCC sono presenti con le loro filiali e il 
valore medio di unità locali su base provinciale (pari a 2821 unità lo-
cali calcolato su 189 comuni della provincia di Milano) sono stati ot-
tenuti i seguenti risultati: 
 
Tab. 59- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Milano 

 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Caravaggio 16,67% 83,33% 
BCC Barlassina 0,00% 100,00% 
BCC Carate Brianza 100,00% 0,00% 
BCC Binasco 12,50% 87,50% 
BCC Inzago 100,00% 0,00% 
BCC Centropadana 0,00% 100,00% 
BCC Sesto San Giovanni 85,71% 14,29% 
BCC Adda 0,00% 100,00% 
Totale 314,88% 485,12% 

 
Tab.59-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Rispetto alle tre province precedenti (Bergamo, Brescia e Cremo-

na), guardando alle scelte localizzative complessivamente effettuate 
dal set di banche di credito cooperativo operanti nella provincia di Mi-
lano, è stato possibile riscontare che, non soltanto continua il signifi-
cativo decremento nell’ordinamento delle preferenze per i comuni o-
spitanti un numero di imprese al di sopra del valore medio su base 
provinciale e sempre di più uno spostamento a favore dei comuni con 
una bassa concentrazione di imprese; in aggiunta, infatti, la provincia 
di Milano si differenzia dalle tre precedenti perché per la prima volta 
il totale percentuale di BCC che prediligono localizzarsi nei comuni 
con un quantitativo di imprese al di sopra del valore medio provinciale 
è minore del totale percentuale di BCC che invece prediligono come 
territorio per la loro operatività i comuni con una bassa presenza di 
imprese (il 314,88% contro il 485,12%).  
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Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Milano
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 Fig. 21 – Scelte Localizzative delle BCC in provincia di Milano 

 
Fig. 21-elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 

 
Con riferimento alla Regione Lombardia ed in particolare alla Pro-

vincia di Lecco sono stati ottenuti i seguenti valori dell’indice di con-
centrazione degli sportelli e potuto osservare le seguenti scelte localiz-
zative delle BCC campionate: 

 
  Tab. 60- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 
BCC Pompiano e della Franciacorta 0,197 
BCC Treviglio  0,085 
BCC Alta Brianza  0,904 
BCC Carate Brianza  0,116 
BCC Triuggio e della Valle di Lambro  0,703 

  Tab.60-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
La tabella riportata sopra permette subito di notare che le BCC pre-

senti nella provincia di Lecco sono accomunate dal fatto di non avere 
una rete territoriale di filiali abbastanza articolata; infatti, la BCC 
maggiormente radicata nel territorio ovvero la banca di credito coope-
rativo dell’Alta Brianza ha soltanto quattro sportelli. 
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Le scelte localizzative delle BCC nella Provincia di Lecco
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Con riferimento alle scelte localizzative di tali banche sono stati ot-
tenuti i seguenti risultati: 

 
Tab. 61- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Lecco 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Pompiano 100,00% 0,00% 
BCC Treviglio 100,00% 0,00% 
BCC Alta Brianza 75,00% 25,00% 
BCC Carate Brianza 100,00% 0,00% 
BCC Triuggio  66,67% 33,33% 
Totale 441,67% 58,33% 

Tab. 61- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Il confronto con le province osservate in precedenza conferma  la 

minore diversificazione delle rete territoriale di filali; infatti, si attenua 
il decremento nell’ordinamento delle preferenze per i comuni ospitanti 
un numero di imprese al di sopra del valore medio su base provinciale 
mentre subisce una rapidissima impennata il decremento 
nell’ordinamento delle preferenze per i comuni con una bassa concen-
trazione di imprese. 

 
 Fig. 22- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Lecco 

  
    Fig.22-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Con riferimento alla Regione Lombardia ed in particolare alla Pro-
vincia di Mantova sono stati ottenuti i seguenti valori dell’indice di 
concentrazione degli sportelli e potuto osservare le seguenti scelte lo-
calizzative delle BCC campionate: 

 
        Tab. 62- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Garda (1 comune) 0,038 

BCC Agrobresciano (2 comuni) 0,744 

BCC Castel Goffredo (8 comuni) 0,853 

        Tab.62-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Nel caso della provincia di Mantova i bassi valori assunti 

dall’indice di concentrazione degli sportelli delle BCC campionate 
nella provincia di Mantova possono trovare una spiegazione nel fatto 
che le BCC campionate hanno preferito localizzare i loro pochi spor-
telli in quei comuni contrassegnati da un elevato quantitativo di unità 
locali rispetto al loro valore medio calcolato su base provinciale (su 70 
comuni). 

In tal modo tali banche non sono riuscite a garantire un rapporto 1 a 
100 tra sportelli e imprese attive operanti nei singoli comuni.  

Pur tuttavia il fatto che dimensionalmente le BCC operanti in que-
sta provincia sono più grandi rispetto a quelle presenti nella provincia 
di Lecco ha comportato un rallentamento nel decremento che le scelte 
localizzative a favore dei comuni con unità locali inferiore al valore 
medio provinciale avevano subito ad esempio nella provincia di Lec-
co. 

In particolare confrontando il quantitativo di unità locali presente 
nei singoli comuni in cui le BCC campionate hanno localizzato i pro-
pri sportelli con il valore medio di unità locali calcolato su base pro-
vinciale sono state riscontrate le seguenti scelte localizzative delle 
BCC mantovane: 
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Le scelte localizzative delle BCC nella Provincia di Mantova
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 Tab. 63- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Mantova 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Garda 100,00% 0,00% 
BCC Agrobresciano 0,00% 100,00% 
BCC Castel Goffredo 75,00% 37,50% 
Totale 175,00% 137,50% 

 Tab. 63-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
     Fig. 23- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Mantova 

Fig.23- elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-

lentemente nella provincia di Como sono stati rilevati i seguenti valori 
dell’indice di concentrazione degli sportelli e le corrispondenti scelte 
localizzative: 

 
    Tab. 64- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 
BCC Barlassina (1 comune) 0,179 
BCC Carate Brianza (1 comune) 0,034 
BCC Cantù (20comuni) 4,121 
BCC Alta Brianza (10 comuni) 1,855 

    Tab.64-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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La tabella riportata sopra suggerisce immediatamente che nel set di 
BCC considerato spicca fra tutte la BCC di Cantù e questo risultato 
potrebbe essere causato dal fatto che questa banca locale è caratteriz-
zata da una rete territoriale di sportelli abbastanza ramificata in quei 
comuni contrassegnati da un numero di unità locali inferiore al valore 
medio provinciale calcolato su un totale di 162 comuni (pari a 384 u-
nità locali). 

Osservando complessivamente le scelte localizzative effettuate dal-
le BCC campionate operanti nella provincia di Como è stato riscontra-
to che, rispetto alla provincia di Mantova, aumenta sensibilmente la 
preferenza delle BCC per quei comuni contrassegnati dalla presenza di 
un elevato quantitativo di imprese mentre si riducono le preferenze a 
favore dei comuni con una bassa concentrazione di imprese; ciò a cau-
sa del fatto che questa provincia presenta un tessuto imprenditoriale 
molto più consistente rispetto alla provincia precedente (44450 unità 
locali contro 39558 unità locali). 
 
 
     Tab. 65- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Como 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore  
Medio Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore  
Medio Provinciale 

BCC Barlassina 100,00% 0,00% 

BCC Carate Brianza 100,00% 100,00% 

BCC Cantù 75,00% 25,00% 

BCC Alta Brianza 90,00% 10,00% 

Totale 365,00% 135,00% 

 
 Tab.65-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Fig. 24- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Como  

Fig. 24-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-

lentemente nella provincia di Varese sono stati osservati i seguenti va-
lori dell’indice di concentrazione degli sportelli e le corrispondenti 
scelte localizzative: 

 
        Tab.66- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 
BCC Barlassina  0,089 
BCC Busto Garolfo e Bugugiate  1,096 

        Tab.66-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
I bassi valori dell’indice di concentrazione degli sportelli delle 

BCC operanti nella provincia di Varese suggeriscono che le banche at-
tenzionate non hanno una significativa incidenza sul territorio dal 
momento che presentano una rete territoriale di filiali poco articolata e 
ancora in fase di ampliamento dal momento che, nell’ottica di instau-
rare relazioni di tipo single relationship lending, con le loro scelte lo-
calizzative tali banche hanno prediletto i comuni contrassegnati da 
un’elevata concentrazione di imprese. 
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Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Varese
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Guardando anche in questo caso alle scelte complessivamente ef-
fettuate dal set di BCC operanti nella provincia di Varese si è potuto 
osservare un significativo decremento nell’ordinamento delle prefe-
renze territoriali sia per i comuni ad alta concentrazione di imprese 
che per quelli a bassa concentrazione di imprese; ciò causato dal fatto 
che questa ultima provincia rispetto alle precedenti è quella che ha su-
scitato fino ad adesso un minor interesse da parte delle banche di cre-
dito cooperativo. 
 
  Tab. 67- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Varese 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio  
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio  
Provinciale 

BCC Barlassina 100,00% 0,00% 

BCC Busto Garolfo  75,00% 25,00% 

Totale 175,00% 25,00% 

 
  Tab.67- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
  Fig. 25- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Varese 

Fig. 25-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Sondrio

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

BCC Cantù

Comuni con Unità

Locali>Valore Medio

Provinciale

Comuni con Unità

Locali<Valore Medio

Provinciale

Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-
lentemente nella provincia di Sondrio sono stati riscontrati i seguenti 
valori dell’indice di concentrazione degli sportelli e le corrispondenti 
scelte localizzative: 

 
   Tab. 68- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Cantù(1 comune) 0,033 

 
   Tab. 68-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Il bassissimo valore di tale indicatore di concentrazione degli spor-

telli è dovuto al fatto che in tale provincia è presente soltanto con una 
sola filiale la BCC di Cantù  che opera soltanto nel comune di Sondrio 
contrassegnato da un elevato quantitativo di imprese rispetto al valore 
medio calcolato su base provinciale (pari a 266 unità locali su un tota-
le di 78 comuni). 
 
      Tab. 69- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Sondrio 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio  
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio  
Provinciale 

BCC Cantù 100,00% 0,00% 

Totale 100,00% 0,00% 

     Tab. 69-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
   Fig. 26- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Sondrio 
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Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-
lentemente nella provincia di Lodi sono stati osservati i seguenti valori 
dell’indice di concentrazione degli sportelli e le corrispondenti scelte 
localizzative: 
 
Tab. 70- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Centropadana  8,421 

BCC Adda 0,685 

BCC Borghetto Lodigiano  4,402 

 
Tab. 70-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
Guardando alle scelte complessivamente effettuate dalle BCC 

campionate operanti in questa provincia e privilegiando la logica di 
una comparazione con le province precedenti si è potuto notare che in 
questa ultima provincia le BCC non mostrano una netta preferenza tra 
la localizzazione nei comuni con unità locali superiore al valore medio 
provinciale e quella nei comuni invece con un numero di unità locali 
inferiore al valore medio provinciale.  

 
 
Tab. 71- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Lodi 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Centropadana 35,29% 64,71% 

BCC Adda 66,67% 33,33% 

BCC Lodigiano 30,00% 40,00% 

Totale 131,96% 138,04% 

 
Tab.71-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Fig. 27- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Lodi 
 

Fig. 27-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-

lentemente nella provincia di Pavia sono stati rilevati i seguenti valori 
dell’indice di concentrazione degli sportelli e le corrispondenti scelte 
localizzative: 

 
Tab. 72- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Centropadana  5,690 

BCC Binasco  2,355 

 
Tab.72-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Rispetto alle province descritte in precedenza le banche di credito 

cooperativo operanti in questa ultima provincia hanno entrambe un e-
levato indice di concentrazione degli sportelli dal momento che esse 
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hanno una struttura reticolare di filiali abbastanza articolata in quei 
comuni contrassegnati da una bassa concentrazione di imprese rispetto 
al valore medio di unità locali su base provinciale (pari a 308 unità lo-
cali e calcolato su un totale di 190 comuni). 

In termini di scelte complessivamente effettuate dalle BCC cam-
pionate e operanti in questa ultima provincia le banche di credito coo-
perativo hanno preferito localizzare le proprie filiali nei comuni a mi-
nore densità imprenditoriale (similmente a quanto fatto dalle BCC in 
provincia di Milano). 

 
Tab. 73-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Pavia 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio Pro-
vinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Centropadana 62,50% 37,50% 

BCC Binasco 20,00% 80,00% 

Totale 82,50% 117,50% 

Tab.73-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 Fig. 28- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Pavia 
 

 
Fig. 28- elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-

lentemente nella provincia di Monza e della Brianza sono stati riscon-
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trati i seguenti valori dell’indice di concentrazione degli sportelli e le 
corrispondenti scelte localizzative: 

 
       Tab. 74 Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Inzago  0,261 

BCC Barlassina  0,916 

BCC San Giovanni  0,012 

BCC Triuggio e della Valle di Lambro  1,627 

BCC Carate Brianza  0,625 

      Tab.74-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Per quanto riguarda le BCC operanti nella provincia di Monza e 

della Brianza i bassi valori dell’indicatore di concentrazione degli 
sportelli  possono essere associati all’evidenza che le BCC presenti nel 
territorio di questa provincia hanno una rete di filiali abbastanza arti-
colata e operano in quei comuni ad alta concentrazione di imprese. 

Come per la provincia di Lodi anche in questo caso si è potuto os-
servare una riduzione degli scostamenti nell’ordinamento delle prefe-
renze delle BCC tra la localizzazione nei comuni ad alta concentrazio-
ne di imprese e in quelli a bassa concentrazione di imprese probabil-
mente causata dalla maggiore articolazione delle reti territoriali di fi-
liali di queste BCC. 
 
Tab. 75-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Monza e Brianza 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Inzago 0,00% 100,00% 
BCC Barlassina 33,33% 66,67% 
BCC San Giovanni 100,00% 0,00% 
BCC Triuggio  0,00% 100,00% 
BCC Carate Brianza 84,62% 15,38% 
Totale 217,95% 282,05% 

 
Tab. 75Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Monza e della Brianza
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    Fig. 29- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Monza e Brianza 

 
     Fig.29-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
Si passa adesso a descrivere le scelte localizzative delle BCC cam-

pionate operanti prevalentemente nelle province della regione Emilia 
Romagna, iniziando dalla provincia di Bologna.  

Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-
lentemente nella provincia di Bologna sono stati riscontrati i seguenti 
valori dell’indice di concentrazione degli sportelli e le corrispondenti 
scelte localizzative: 

 
     Tab.76- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 
BCC Bologna 1,240 

      
     Tab. 76-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
La banca di credito cooperativo facente parte del campione oggetto 

della presenta analisi ha preferito localizzare le proprie filiali nei co-
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muni contrassegnati da una bassa concentrazione di imprese privile-
giando quindi l’ottica del single relationship lending. 
 
Tab.77- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Bologna 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Bologna 55,56% 44,44% 

 
Tab. 77-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
Fig.30- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Bologna 
 

 
 
Fig.30-elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-

lentemente nella provincia di Reggio Emilia sono stati osservati i se-
guenti valori dell’indice di concentrazione degli sportelli e le corri-
spondenti scelte localizzative: 
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 Tab- 78- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Reggiana  1,071 

BCC Cavola e Sassuolo  0,975 

Credito cooperativo reggiano  0,717 

 Tab. 78- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Guardando ai valori assunti dall’indicatore di concentrazione degli 

sportelli emerge subito che fra le banche di credito cooperativo ope-
ranti nella provincia di Reggio Emilia non ce ne una che si differenzia 
dalle altre in maniera netta in termini di una più alta presenza di spor-
telli nei comuni facenti parte di questa provincia.  

Pertanto tutte e tre le BCC campionate possiedono una rete territo-
riale di filiali abbastanza ramificata ed in particolare c’è quasi una di-
stribuzione equa delle preferenze tra localizzarsi in comuni ad alta 
concentrazione di imprese oppure in comuni a bassa concentrazione di 
impresa. 
 
Tab.79- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Reggio Emilia 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Reggiana 36,36% 63,64% 

BCC Cavola e Sassuolo 25,00% 75,00% 

BCC Reggiano 66,67% 33,33% 

Totale 128,03% 171,97% 

 
Tab. 79-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

             
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo II 124

Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Reggio Emilia
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     Fig.31- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Reggio Emilia 

           
    Fig.31-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-

lentemente nella provincia di Forlì-Cesena sono stato rilevati i seguen-
ti valori dell’indice di concentrazione degli sportelli e le corrisponden-
ti scelte localizzative: 

 
 
   Tab. 80 – Intensità del Relationship Lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Cesena  0,547 

BCC Malatestiana  0,327 

BCC Romagna Est  0,620 

BCC Forlì  0,489 

BCC Valmarecchia  0,070 

     
    Tab.80-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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La tabella riportata sopra mostra dei valori piuttosto bassi 
dell’indice di concentrazione degli sportelli evidenziando, come fatto 
notare in precedenza, anche per le altre BCC operanti nelle altre pro-
vince due possibili cause: la prima da ricondursi ad una ridotta pre-
senza delle filiali nel territorio di questa altra provincia; la seconda al 
fatto che queste banche hanno preferito localizzarsi in quei comuni 
contrassegnati da un forte concorrenza tra imprese.  

Con riferimento alle scelte localizzative sono stati riscontrati i se-
guenti risultati: 

 
Tab. 81 – Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Forlì-Cesena 

 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Cesena 36.36% 63.64% 

BCC Malatestiana 25.00% 75.00% 

BCC Romagna Est 66.67% 33.33% 

BCC Forlì 128.03% 171.97% 

BCC Valmarecchia 0.00% 100.00% 

BCC Gatteo 40.00% 60.00% 

Totale 296.06% 503.94% 

Tab.81-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
A differenza delle banche di credito cooperativo operanti nei terri-

tori delle province precedenti in questo caso le banche hanno mostrato 
una netta preferenza per la localizzazione in quei comuni che accolgo-
no un numero di imprese inferiore rispetto al valore medio su base 
provinciale. 
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Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Forlì-Cesena
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     Fig.32- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Forlì-Cesena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
    Fig. 32-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Con riferimento alla provincia di Ravenna sono stati rilevati i se-

guenti risultati: 
 
      Tab. 82 – Intensità del Relationship Lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Ravennate e Imolese 1.666 

BCC Cesena 0.044 

BCC Forlì 0.005 

       
      Tab. 82-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Guardando alle scelte complessive effettuate dell’unica delle BCC 

campionate operante in questa provincia emerge una netta preferenza 
per la localizzazione nei comuni ad alta concentrazione di imprese ri-
spetto al valore medio di unità locali su base provinciale. 
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Tab. 83- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Ravenna 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Ravennate e Imolese 27.27% 72.73% 

BCC Cesena 100.00% 0.00% 

BCC Forlì 100.00% 0.00% 

Totale 227.27% 72.73% 

 
Tab. 83- elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
Fig.33- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Ravenna 
 

 
 
Fig. 33-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Con riferimento alla provincia di Rimini sono stati rilevati i se-

guenti risultati: 
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        Tab. 84 – Intensità del Relationship Lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Rimini 1.354 

BCC Valmarecchia 0.420 

BCC Malatestiana 0.976 

BCC Romagna Est 0.247 

        Tab. 84 – elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne  
 
 
Osservando i valori assunti dall’indice di concentrazione degli 

sportelli non ci sono significativi scostamenti tra una banca e l’altra 
dal momento che tutte le BCC facenti parte del campione che operano 
nella provincia di Rimini hanno una struttura territoriale di filali abba-
stanza ramificata. 

Guardando complessivamente alle scelte effettuate dalle BCC 
campionate si è potuto osservare che le BCC non hanno mostrato un 
significativo scostamento nell’ordinamento delle loro preferenze tra la 
localizzazione nei comuni ad alta concentrazione di imprese oppure in 
quelli a bassa concentrazione di imprese.  

 
Tab. 85- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Rimini 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

Banche 33.33% 66.67% 

BCC Rimini 57.14% 42.86% 

BCC Valmarecchia 50.00% 50.00% 

BCC Malatestiana 30.00% 70.00% 

BCC Romagna Est 100.00% 0.00% 

Totale 270.48% 229.52% 

 
Tab. 85 elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
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   Fig.34- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Rimini 
 

 
 
 

   Fig. 34-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alla provincia di Modena sono stati ottenuti i se-

guenti risultati: 
 
        Tab. 86 – Intensità del Relationship Lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 
BCC Cavola e Sassuolo 0.410 

          
         Tab. 86- elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Tab. 87 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Modena 

 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 

Provinciale 
Comuni con Unità Locali<Valore Medio 

Provinciale 
BCC Cavola e Sassuolo 66.67% 33.33% 

Totale 66.67% 33.33% 

Tab. 87- elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Le tabelle riportate sopra evidenziano che l’unica banca di credito co-
operativo facente parte del campione oggetto di questa analisi ha mo-



Capitolo II 130

strato una preferenza netta per la localizzazione delle proprie filiali in 
quei comuni ad alta concentrazione di imprese rispetto al valore medio 
di imprese calcolato su base provinciale (pari a 1900 unità locali e cal-
colato su 47 comuni). 
Questa scelta motiva anche i bassissimi valori dell’indicatore che for-
nisce una misurazione dell’intensità del relationship lending nel terri-
torio di questa provincia. 
 
Fig. 35 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Modena 
 

 
 
Fig. 35 –elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Con riferimento alla provincia di Parma sono stati rilevati i seguenti 
risultati: 
 
                     Tab. 88 – Intensità del Relationship Lending 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Reggiana 0.217 

 
                    Tab.88-elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
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  Tab. 89- Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Parma 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio Provin-

ciale 
Comuni con Unità Locali<Valore 

Medio Provinciale 

BCC Reggiana 100.00% 0.00% 

Totale 100.00% 0.00% 

   
   Tab. 89- elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 

Anche con riferimento a questa provincia l’unica banca di credito 
cooperativo operante nel suo territorio ha privilegiato, mediante le sue 
scelte di insediamento con l’apertura di filiali, quei comuni contrasse-
gnati da un alta densità imprenditoriale rispetto al valore medio delle 
imprese calcolato su base provinciale (pari a 1208 unità locali su un 
totale di 47 comuni). 

 
Fig. 36 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Parma 
 

 
 

      Fig. 36 –elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Si passa adesso a descrivere il comportamento territoriale delle 

BCC campionate localizzate nella Regione Lazio con particolare rife-
rimento a quelle banche operanti prevalentemente nella provincia di 
Roma 
 
        Tab. 90 – Intensità del Relationship Lending 

 
Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Roma 3.657 

BCC Castelli Romani 0.474 

BCC Riano 0.868 

BCC Bellegra 1.776 

BCC Castelli Romani 0.474 

BCC Formello 0.543 

BCC Genzano 0.2 

BCC Nettuno 0.092 

BCC Palestrina 1.163 

BCC Paliano 0.107 

BCC Rocca Priora 0.768 

 
       Tab. 90-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
Il significativo scostamento tra i valori assunti dall’indicatore di 

concentrazione degli sportelli può trovare una spiegazione nel fatto 
che la Banca di Credito Cooperativo di Roma non soltanto nel set di 
BCC attenzionate operanti in questa provincia ma in tutto il dataset  
utilizzato nella analisi proposta in questo capitolo riguardante il rap-
porto banca locale e territorio  è quella con una struttura territoriale di 
filiali più grande; infatti, ha ben 24 filiali. 

Questa forte incidenza sul territorio è confermata dalla sua presen-
za in 24 comuni della provincia di Roma che per la maggior parte so-
no accomunati dalla presenza di un basso quantitativo di imprese ri-
spetto al valore medio di unità locali calcolato su base provinciale (pa-
ri a 4017 unità locali su un totale di 121 comuni). 

Costituiscono un’eccezione i comuni di Roma, Civitavecchia, Fiu-
micino, Guidonia Montecello, Pomezia, Monterotondo e Velletri. 
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In termini complessivi le banche di credito cooperativo campionate 
hanno preferito nettamente localizzare le proprie filiali nei comuni a 
bassa concentrazione di imprese. 
 
Tab. 91 – Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Roma 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Paliano 29.17% 70.83% 
BCC Rocca Priora 16.67% 83.33% 
BCC Riano 0.00% 100.00% 
BCC Bellegra 0.00% 100.00% 
BCC Castelli Romani 16.67% 83.33% 
BCC Formello 20.00% 80.00% 
BCC Genzano 0.00% 100.00% 
BCC Nettuno 100.00% 0.00% 
BCC Palestrina 33.33% 66.67% 
BCC Paliano 0.00% 100.00% 
BCC Rocca Priora 0.00% 100.00% 
Totale 215.83% 884.17% 

 
Tab.91-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 

Fig. 37 - Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Roma 
 

 
 
Fig. 37 – elaborazione su fati istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Con riferimento alla provincia di Latina abbiamo sono stati ottenuti 
i seguenti risultati: 

 
   Tab. 92 – Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Roma  0,139 

BCC Agro Pontina  0.073 

BCC Garigliano 0,176 

BCC Privernate (1 comune) 0,073 

   
   Tab.92-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Nel set di BCC campionate operanti prevalentemente in questa 

provincia non c’è una banca che emerge rispetto all’altra dal momento 
che entrambe hanno preferito localizzare i propri sportelli in quei co-
muni contrassegnati dalla presenza di un quantitativo di unità locali 
superiore al loro valore medio calcolato su base provinciale (pari a 
1979 su un totale di 33 comuni). 
 
Tab. 91 – Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Latina 
 
Banche/Unità Lo-
cali 

Comuni con Unità Locali>Valore Medio Pro-
vinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio Pro-
vinciale 

BCC Roma 66.67% 33.33% 
BCC Agro Ponti-
na 57.14% 42.86% 

BCC Garigliano 0.00% 100.00% 

Totale 123.81% 176.19% 

 
Tab. 91-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Fig. 38 - Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Latina 
 

 
Fig.38-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 

Con riferimento alla provincia di Frosinone sono stati rilevati i se-
guenti risultati: 

 
Tab. 92 – Intensità del Relationship Lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Roma(5 comuni) 0,183 

BCC Fiuggi(4 comuni) 1,081 

BCC Paliano(2 comuni) 0,489 

 
Tab. 92 – Elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
I valori piuttosto bassi dell’indice di concentrazione degli sportelli 

trovano una spiegazione nel fatto che la BCC di Roma sebbene di-
mensionalmente più grande rispetto alla BCC di Fiuggi e alla BCC di 
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Paliano ha privilegiato nelle sue scelte localizzative quei comuni con-
traddistinti dalla presenza di un quantitativo di imprese maggiore del 
valore medio di unità locali calcolato su base provinciale. 

Guardando alle scelte complessivamente effettuate dal set di BCC 
campionate non è emerso alcuna preferenza netta per la localizzazione 
degli sportelli nei comuni ad alta concentrazione di imprese piuttosto 
che per quelli a bassa concentrazione di imprese. 
 
Tab. 93 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Frosinone 
 

 Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 

Provinciale 
Comuni con Unità Locali<Valore Medio 

Provinciale 

BCC Roma 100,00% 0,00% 

BCC Fiuggi 50,00% 50,00% 

BCC Paliano 50,00% 50,00% 

Totale 200,00% 100,00% 

Tab. 93 –elaborazione su dati istituto Gugliemo Tagliacarne 
 
 
Fig. 39 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Frosinone 

  

 Fig. 39 – elaborazione su dati istituto Gugliemo Tagliacarne 
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Con riferimento alla provincia di Viterbo la BCC di Roma si con-
traddistingue per il valore più basso dell’indicatore di concentrazione 
degli sportelli perché nel set di BCC campionate operanti prevalente-
mente in questa provincia è quella con una minore incidenza sul terri-
torio; infatti, la sua struttura territoriale è composta soltanto da due fi-
liali (ragionamento opposto per le altre cinque banche). 

Le BCC operanti prevalentemente nel territorio di questa provincia 
dichiarano una preferenza netta per la localizzazione nei comuni con 
unità locali al di sotto del loro valore medio calcolato su base provin-
ciale. 

 
 
 
             Tab. 94 – Intensità del Relationship Lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Roma  0,123 

BCC Ronciglione  1,109 

BCC Viterbo  1,322 

BCC Barbarano  2,693 

               
              Tab.94-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
 Tab. 95 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Viterbo 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Roma 100,00% 0,00% 

BCC Ronciglione 67% 34% 

BCC Viterbo 33% 67% 

BCC Barbarano 20% 80% 

Totale 120,00% 181,00% 

   
  Tab. 95-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Fig. 40 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Viterbo 
 

 
 
 
Fig. 40 – elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Con riferimento alla provincia di Rieti sono stati ottenuti i seguenti 

risultati: 
 

Tab. 96 – Intensità del Relationship Lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Roma  1,276 

BCC Velino  2,040 

 
  Tabella 96: “Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne” 

 
 
La BCC di Roma che ha una rete territoriale organizzata in cinque 

filiali, nelle sue scelte localizzative ha privilegiato per la maggior par-
te i comuni con unità locali al di sopra del loro valore medio su base 
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provinciale pari a 242 unità locali su un totale di 73 comuni (costitui-
sce un’eccezione il comune di Selci con 143 unità locali); ragiona-
mento analogo per la BCC del Velino caratterizzata da un minor radi-
camento sul territorio.  

 
Tab. 97 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Rieti 

 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio Pro-
vinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Roma 80,00% 20,00% 

BCC Velino 33,00% 67,00% 

Totale 113,00% 87,00% 

 
Tab. 97-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
    Fig. 41- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Rieti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
    Fig.41-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Si procede adesso a commentare le scelte territoriali effettuate dalle 

BCC campionate operanti nelle province della Regione Veneto, ini-
ziando in particolare dalla provincia di Rovigo. 
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Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Rovigo
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  Tab. 98-Intensità del Relationship Lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 
BCC Adige Po (5 comuni) 0,526 

    
   Tab.98 - Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
  

La BCC Adige Po è l’unica banca di credito cooperativo presente 
nella provincia di Rovigo che per la gran parte sono contraddistinti da 
un’elevata concentrazione di imprese rispetto al loro valore medio cal-
colato su base provinciale pari a 672 per un totale di 50 comuni (costi-
tuisce un’eccezione il comune di Lusia). 

 
 
Tab.99- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Rovigo 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Adige Po 80,00% 20,00% 
Totale 80,00% 20,00% 

 
Tab.99-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Fig. 42-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Rovigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.42- Elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti nella 
provincia di Padova sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

 
          Tab.100- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Adige Po  1,192 

BCC Alta Padovana  2,701 

BCC Sant'Elena  1,730 

BCC Trevigiano  0,191 

 
          Tab. 100-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
I valori assunti dall’indice di concentrazione degli sportelli suggeri-

scono che fra le banche di credito cooperativo campionate operanti 
prevalentemente nella provincia di Padova spicca per il suo grado di 
radicamento nel territorio la BCC Alta Padovana; infatti, questa ultima 
possiede una rete territoriale di filiali abbastanza ramificata nei comu-
ni di questa provincia.   

Complessivamente le BCC campionate che operano in questa pro-
vincia nelle loro scelte localizzative non hanno mostrato una preferen-
za netta a favore dei comuni ad alta concentrazione di imprese piutto-
sto che verso quelli a bassa concentrazione di imprese. 
 
Tab. 101- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Padova 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Adige Po 25,00% 75,00% 

BCC Alta Padovana 57,69% 42,31% 

BCC Sant'Elena 62,50% 37,50% 

BCC Trevigiano 50,00% 50,00% 

Totale 195,19% 204,81% 

 
Tab.101-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Fig. 43-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Padova 
 

Fig. 43: elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alle banche di credito cooperativo operanti preva-

lentemente nella provincia di Venezia sono stati riscontrati i seguenti 
risultati: 

 
  Tab.102-Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Alta Padovana  0,139 

BCC Veneziano  1,476 

BCC Monastier del Sile  0,600 

BCC Marcon  0,273 

 
  Tab.102-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
I valori assunti dall’indice di concentrazione degli sportelli non so-

no molto elevati perché tutte le BCC campionate operanti prevalente-
mente nella provincia di Venezia nella localizzazione delle loro filiali 
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hanno privilegiato i comuni dove opera un quantitativo di imprese su-
periore rispetto al loro valore medio calcolato su base provinciale (pari 
a 2308 unità su un totale di 44 comuni). 

Guardando alle scelte complessivamente effettuate dalle BCC 
campionate operanti prevalentemente nella provincia di Venezia si è 
potuto osservare una preferenza netta per la localizzazione nei comuni 
con unità locali al di sotto del loro valore medio calcolato su base pro-
vinciale. 

 
Tab.103-Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Venezia 

 
Tab.103-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
Fig. 44-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Venezia 
 

 
Fig.44- elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore 

Medio Provinciale 
Comuni con Unità Locali<Valore 

Medio Provinciale 

BCC Alta padovana 0% 100% 

BCC Veneziano 25% 75,00% 

BCC Monastier del Sile 43% 57% 

BCC Marcon 40% 60% 

Totale 108% 292% 
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Con riferimento alle BCC della provincia di Treviso sono stati rile-
vati i seguenti risultati: 

 
 Tab.104- Intensità del relationship lending 

 
Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Alta Padovana 0,085 

BCC CentroMarca 0,675 

BCC Monastier del Sile 1,126 

BCC Trevigiano 2,433 

BCC Marca 2,569 

BCC Prealpi 3,370 

 
   Tab.104-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Innanzitutto i maggiori valori dell’indice di concentrazione degli 

sportelli costituiscono una conferma del fatto che il territorio di questa 
provincia ha suscitato molto più interesse nell’ordinamento delle pre-
ferenze localizzative delle banche di credito cooperativo. 

Guardando alle scelte complessivamente effettuate dalle BCC 
campionate operanti in prevalenza nella provincia di Treviso non e-
merge un significativo scostamento nell’ordinamento delle preferenze 
tra la localizzazione nei comuni con un numero di unità locali superio-
re al valore medio provinciale piuttosto che in quelli con un numero di 
unità locali inferiore a tale valore medio.  

 
Tab.105-Intensità del relationship lending 

 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Alta Padovana 100% 0% 

BCc CentroMarca 82% 18% 

BCC Monastier del Sile 77% 23% 

BCC Trevigiano 47% 53% 

BCC Marca 40% 60% 

BCC Prealpi 38% 62% 

Totale 384% 216% 

 
Tab.105-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Fig. 45-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Treviso 
 

 
 
Fig.45- elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Con riferimento alle BCC operanti nella provincia di Vicenza sono 

stati ottenuti i seguenti risultati: 
 

Tab. 106-Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Alto Vicentino  0,709 

BCC Roana  1,376 

BCC Romano e S.Caterina  1,976 

BCC Vicentino  2,320 

BCC Brendola  3,048 

BCC Trevigiano  0,122 

BCC San Giorgio  2,339 

 
Tab.106-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
In questo caso emerge una preferenza netta da parte delle banche di 

credito cooperativo per la localizzazione nei comuni a bassa concen-
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trazione di imprese rispetto al valore medio di unità locali su base 
provinciale.   

 
 

Tab. 107-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Vicenza 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Alto Vicentino 71,43% 28,57% 

BCC Roana 33,33% 66,67% 

BCC Romano e S.Caterina 60,00% 40,00% 

BCC Vicentino 37,50% 62,50% 

BCC Brendola 62,50% 37,50% 

BCC Rovereto 20,00% 80,00% 

BCC Trevigiano 0,00% 100,00% 

BCC San Giorgio 63,16% 36,84% 

Totale 347,92% 452,08% 

 
Tab.107-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Fig. 46-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Vicenza 

Fig. 46- elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Con riferimento al comportamento territoriale delle BCC operanti 
nella provincia di Verona sono stati riscontrati i seguenti risultati: 

 
 

   Tab. 108- Intensità del relationship lending 
Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Benaco 0,869 

BCC Verona 1,549 

BCC Brendola 0,169 

BCC Valpolicella 0,945 

BCC Vicentino 0,585 

                                    
    Tab.108-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
I valori non molto elevati dell’indice di concentrazione degli spor-

telli costituiscono giù un primo segnale che nonostante le banche di 
credito cooperativo attenzionate hanno una rete territoriale di filiali 
abbastanza ramificata, tuttavia hanno privilegiato nelle loro scelte lo-
calizzative i comuni con una forte presenza di imprese rispetto al loro 
valore medio di unità locali su base provinciale (pari a 1188 unità lo-
cali su un totale di 98 comuni). 

Complessivamente il set di BCC attenzionate ha mostrato una netta 
preferenza per i comuni che costituiscono ambito territoriale 
dell’operatività di un numero di imprese inferiore al loro valore medio 
su base provinciale. 

 
Tab.109-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Verona 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Benaco 33,33% 66,67% 

BCC Verona 58,33% 41,67% 

BCC Brendola 0,00% 100,00% 

BCC Valpolicella 57,14% 42,86% 

BCC Vicentino 20,00% 80,00% 

Totale 168,81% 331,19% 

 
Tabella 109-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Verona
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 Fig.47-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Verona 

                     
Fig.47-elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Con riferimento alle BCC campionate operanti prevalentemente 

nella provincia di Belluno abbiamo potuto ottenere i seguenti risultati: 
 
Tab.110-Intensità del relationship lending 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Cortina D'Ampezzo  10,614 

BCC Prealpi  0,029 

 
      Tab.110-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
Guardando alle scelte complessivamente effettuate dalle BCC 

campionate operanti nella provincia di Belluno è emerso uno sposta-
mento preferenziale netto a favore dei comuni a bassa concentrazione 
di imprese. 
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Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Belluno
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Tab. 111-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Belluno 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Cortina D'Ampezzo 37,50% 62,50% 

BCC Prealpi 0,00% 100,00% 

Totale 37,50% 162,50% 

 
Tab.111-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 

  Fig.48-Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Belluno 
 

  Fig.48-elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Si conclude questa rassegna di considerazioni sulle scelte territoria-

li dell’operatività delle banche di credito cooperativo campionate ana-
lizzando la realtà della regione Sicilia in particolare iniziando dalle 
BCC operanti in prevalenza nella provincia di Agrigento. 
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  Tab.112-Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Belice  0,217 

BCC del Nisseno di Sommatino e Serradifalco  0,072 

BCC San Francesco di Canicattì  0,982 

BCC Sambuca di Sicilia  0,266 

BCC San Biagio Platani  1,476 

 
  Tab.112-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
I valori dell’indice di concentrazione degli sportelli piuttosto bassi 

possono trovare una spiegazione nel fatto che tutte le banche di credi-
to cooperativo operanti in questa provincia hanno privilegiato nelle lo-
ro scelte localizzative i comuni ad altissima concentrazione di impre-
se. 

Complessivamente quindi guardando al set di banche di credito co-
operativo operanti in prevalenza in questa provincia non è emerso un 
significativo scostamento preferenziale tra i comuni ad alta concentra-
zione di unità locali piuttosto che in quelli a bassa concentrazione di 
imprese.  

 
 

Tab. 113-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Agrigento 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore 
Medio Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore 
Medio Provinciale 

BCC Belice 0,00% 100,00% 

BCC del Nisseno di Sommatino  100,00% 0,00% 

BCC San Francesco di Canicattì 66,67% 33,33% 

BCC Sambuca di Sicilia 100,00% 100,00% 

BCC San Biagio Platani 0,00% 100,00% 

Totale 266,67% 333,33% 

 
Tab.113-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Fig. 49 – Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Agrigento 
 

 
 

     Fig. 49- elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Con riferimento alle BCC operanti in prevalenza nella provincia di 

Caltanisetta sono stati riscontrati i seguenti comportamenti territoriali: 
 
 

Tab.114-Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC San Cataldo  1,180 

BCC San Giuseppe di Mussomeli  0,983 

BCC dei Castelli degli Iblei  0,233 

BCC Nisseno di Sommatino e Serradifalco  0,840 

BCC San Michele di Caltanisetta  0,337 

 
Tab.114-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Per quanto riguarda i valori assunti dall’indicatore di concentrazio-

ne degli sportelli è stata riscontrata una situazione simile alle BCC o-
peranti nella provincia di Agrigento. 
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Tab.115-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Caltanisetta 

Banche 
Comuni con Unità Locali>Valore  
Medio Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore  
Medio Provinciale 

BCC San Cataldo 50,00% 50,00% 

BCC San Giuseppe di Mussomeli 50,00% 50,00% 

BCC dei Castelli degli Iblei 0,00% 100,00% 

BCC Nisseno  33,00% 77,00% 

BCC San Michele di Caltanisetta 50,00% 50,00% 

Totale 183,00% 327,00% 

   
Tabella 115: “Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne” 

 
Complessivamente le BCC campionate nella provincia di Caltani-

setta hanno localizzato la maggior parte delle loro filiali nei comuni 
contrassegnati da un tessuto imprenditoriale poco dinamico. 

 
 
Fig. 50- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Caltanisetta 

 

 
Fig. 50-elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Si procede adesso a commentare i risultati ottenuti per la Provincia 
di Catania. 

 
Tab.116-Intensità del relationship lending 

 
Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC Castelli 0,243 

BCC Pachino 0,184 

BCC Riscossa 0,105 

BCC Calatabiano 0,596 

BCC San Francesco 0,094 

Credito Etneo 0,115 

 
Tab. 116- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 

Tab.117- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Catania 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Pachino 0,00% 100,00% 

BCC Calatabiano 0,00% 100,00% 

Credito Etneo 20,00% 80,00% 

BCC Riscossa di Ragalbuto 50,00% 50,00% 
BCC San Francesco di Ca-
nicattì 0,00% 100,00% 

BCC Castelli 70,00% 100,00% 

Totale 140,00% 530,00% 

 
Tab.117- Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
Le BCC operanti nella provincia di Catania nella progettazione del-

la loro rete territoriale di filiali hanno privilegiato i comuni a bassa 
concentrazione imprenditoriale. 
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Fig. 51-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Catania 

 
Fig. 51-Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Catania 
 
 
Per quanto riguarda le BCC della provincia di Enna sono stati rile-

vati i seguenti risultati:  
 

 Tab.118-Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC San Michele di Caltanisetta  0,269 

BCC Riscossa di Regalbuto  1,377 

BCC Gangi  0,054 

 
  Tab.118-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Tab.119-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Enna 
 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore 
Medio Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore 
Medio Provinciale 

BCC San Michele di Caltanisetta 0,00% 100,00% 

BCC Riscossa di Regalbuto 44,00% 56,00% 

BCC Gangi 100,00% 0,00% 

Totale 144,00% 156,00% 

    
Tab.119-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
 
 

Figura 52: “Le scelte localizzative delle BCC nella provincia di Enna” 

 Fig. 52-elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
                      
 
Per quanto riguarda il comportamento localizzativo delle BCC nel-

la provincia di Enna è emerso che non c’è una preferenza netta per i 
comuni ad alta concentrazione di imprese piuttosto che verso quelli a 
bassa concentrazione imprenditoriale. 
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Per quanto riguarda le scelte localizzative delle BCC nella provin-
cia di Messina sono stati osservati i seguenti comportamenti: 

 
    Tab.120-Intensità del relationship lending 

Banche 
Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Pro-

vinciale) 
BCC Riscossa di Regalbuto 0,118483412 
BCC San Marco di Calatabiano 0,103359173 
BCC Valle del Fitalia 3,64232664 
BCC Antonello da Messina 0,004229582 

    Tab.120-Elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 

Tab. 121- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Messina 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Riscossa di Regalbuto 100,00% 0,00% 
BCC Calatabiano 100,00% 0,00% 
BCC Valle del Fitalia 0,00% 100,00% 
BCC Antonello da Messina 100,00% 0,00% 
Totale 300,00% 100,00% 

Tab.121-Elaborazione su Dati istituto Guglielmo Tagliacarne” 
 

Fig. 53-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Messina 

Fig. 53- elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Complessivamente per quanto riguarda le BCC della provincia di 
Messina vi è una preferenza netta per i comuni ad alta concentrazione 
di imprese. 

Con riferimento alla provincia di Palermo sono stati ottenuti i se-
guenti risultati: 

 
       Tab.122-Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese(Base Provinciale) 

BCC San Cataldo 0,482 

BCC Gangi 0,213 

BCC San Giuseppe di Petralia Sottana 2,721 

BCC Lercara Friddi 0,284 

BCC Sambuca di Sicilia 0,994 

BCC Don Rizzo 1,025 

BCC Valledolmo 0,135 

BCC Montemaggiore 0,926 

 
       Tab.122-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 

Tab.123-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Palermo 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore 
Medio Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore 
Medio Provinciale 

BCC San Cataldo 33,00% 77,00% 

BCC Gangi 0,00% 0,00% 

BCC San Giuseppe di Petralia Sottana 0,00% 100,00% 

BCC Lercara Friddi 0,00% 100,00% 

BCC Sambuca di Sicilia 0,00% 100,00% 

BCC Don Rizzo 13% 88% 

BCC Valledolmo 0% 100% 

BCC Montemaggiore 0% 100% 

Totale 45,00% 664,00% 

 
Tab. 123-elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Fig. 54- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Palermo 

 
Fig. 54-elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Complessivamente per le BCC della provincia di Palermo vi è una 

preferenza netta per i comuni con un numero di imprese inferiore al 
loro valore medio calcolato su base provinciale. 

Con riferimento alla provincia di Ragusa sono stati ottenuti i se-
guenti valori dell’indicatore calcolato per poter monitorare l’intensità 
del fenomeno relationship lending nelle province nelle quali operano 
prevalentemente le banche locali campionate e che ospitano casi di 
successo di distretti tecnologici italiani: 

 
Tab.124-Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese 

BCC Castelli degli Iblei 0,451 

BCC Pachino 0,014 

BCC Modica 0,014 

 
 Tab.124-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Tab. 124-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Ragusa 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Castelli degli Iblei 0,00% 100,00% 

BCC Pachino 100,00% 0,00% 

BCC Modica 100,00% 0,00% 

Totale 200,00% 100,00% 

 
Tab.124-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Complessivamente le banche di credito cooperativo facenti parte 

del campione hanno privilegiato nelle loro scelte localizzative quei 
comuni della provincia di Ragusa ad alta concentrazione imprendito-
riale. 

 
Fig. 55- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Ragusa 

 

Fig.55-elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 
Per quanto riguarda le scelte territoriali delle BCC operanti nella 

provincia di Siracusa sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
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Tab. 125- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese 
BCC Pachino 0,362 
Credito Aretuseo 0,007 

 
Tab. 125-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 

 
Tab. 126-Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Siracusa 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio Pro-
vinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC Pachino 80,00% 20,00% 
Credito Aretuseo 100,00% 0,00% 
Totale 180,00% 20,00% 

  
Tab.126-Elaborazione su Dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Le BCC operanti nella provincia di Siracusa hanno localizzato 

maggiormente le loro filiali in quei comuni contraddistinti da un robu-
sto tessuto imprenditoriale. 

 
Fig. 56- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Siracusa 
 

 
Fig.56-elaborazione su dati istituto Gugliemo Tagliacarne 
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Si conclude questa descrizione dei comportamenti territoriali delle 
BCC facenti parte del campione descrivendo le scelte localizzative 
delle BCC operanti nella provincia di Trapani. 

 
Tab. 127- Intensità del relationship lending 
 

Banche Numero Sportelli ogni 100 Imprese 

BCC San Cataldo 0,361 

BCC Belice 0,037 

BCC Don Rizzo 0,310 

BCC Se. Pietro Grammatico 0,156 

 
 Tab.127-Elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
 

Tab. 128- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Trapani 
 

Banche/Unità Locali 
Comuni con Unità Locali>Valore Medio 
Provinciale 

Comuni con Unità Locali<Valore Medio 
Provinciale 

BCC San Cataldo 67,00% 23,00% 

BCC Belice 100,00% 0,00% 

BCC Don Rizzo 20,00% 80,00% 

BCC Grammatico 50,00% 50,00% 

Totale 237,00% 153,00% 

 
Tab. 128-Elaborazione su dati istituto Guglielmo Tagliacarne” 

 
 
Complessivamente le BCC campionate hanno localizzato le loro 

nei comuni ad alta concentrazione di imprese sebbene questa volta 
non è stato rilevato un scostamento netto tra le due tipologie di comu-
ni. 
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Fig. 57- Le scelte localizzative delle BCC in provincia di Trapani 

 
Fig.57- elaborazione su dati istituto Gugliemo Tagliacarne 
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Capitolo III 
 

I profili strutturali e gestionali delle banche locali: 
un’applicazione panel ad effetti fissi 

 
 
 
 
 
 

 
3.1 Struttura del modello, obiettivi e interpretazione economica dei 

risultati 
 
Il primo passo della analisi applicativa proposta in questo capitolo è 

stato quello di andare a identificare quali fossero le componenti inter-
ne riguardanti sia la struttura delle banche di credito cooperativo e 
banche popolari campionate che dei principali aspetti gestionali ad as-
sumere una maggiore incidenza in termini relativi sulla loro redditivi-
tà. 

Il dataset utilizzato per questa applicazione contiene osservazioni 
per ben 126 banche (sia BCC che banche popolari) osservate su un o-
rizzonte temporale pari ad un triennio (2006-2008) per un totale di 
378 osservazioni. 

All’identificativo assegnato a ciascuna banca del campione e alla 
variabile temporale riferita ai tre anni presi in considerazione sono sta-
te aggiunte 10 variabili come è indicato di seguito: 
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Variabile Dipendente e Variabili Esplicative Definizione Variabili 

Redditività (variabile dipendente) Margine di Interesse/Margine di Intermediazione 

Struttura Impieghi/raccolta diretta 

Rischiosità  Qualità del credito 

Efficienza tecnico-operativa Cost to income ratio 

CSMI Incidenza Costi di Struttura sulla gestione denaro  

Costi di Struttura Incidenza Costi di Struttura sulla gestione servizi 

Solvibilità Grado di adeguatezza patrimoniale 

Personale Produttività Fisica del personale 

Tab. 129:Variabile Dipendente e Variabili Esplicative utilizzate nel  
                modello panel 
 
 
Nel dataset è il territorio della Regione Lombardia ad essere con-

trassegnato dal maggior numero di banche di credito cooperativo e 
banche popolari (in termini relativi questa maggiore presenza di ban-
che lombarde è pari al 27% di tutte le osservazioni campionate ed in 
termini assoluti a 102 osservazioni)  

Guardando alla numerosità del sistema bancario composto da BCC 
e Banche Popolari non emergono significative differenze tra le Regio-
ni della Sicilia e del Veneto (con un numero di osservazioni rispetti-
vamente pari a quasi il 21% e il 18% di tutte quelle campionate e in 
termini assoluti a 78 e 69 osservazioni). 

Il territorio che vede una minore presenza di banche di credito coo-
perativo e banche popolari è quello della Regione Piemonte (soltanto 
il 6% delle banche campionate gravita su questo territorio e in termini 
assoluti soltanto 24 osservazioni che riguardano banche operanti su 
questo territorio). 

 
 

Regione di Competenza della Banca Frequenza 
Assoluta 

Frequenza 
Relativa 

Frequenza 
Cumulata 

Emilia Romagna 42 11.11 11.11 
Lazio 63 16.67 27.78 
Lombardia 102 26.98 54.76 
Piemonte 24 6.35 61.11 
Sicilia 78 20.63 81.75 
Veneto 69 18.25 100.00 
Totale 378 100.00  

  
 Tab. 130:Distribuzione di Frequenza delle Banche Campionate 
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Si è pensato di stimare un modello di tipo fixed effects che mette in 
relazione una variabile dipendente espressiva della redditività delle 
banche e sette variabili esplicative indipendenti che forniscono infor-
mazioni sugli aspetti strutturali delle banche locali, sul grado di ri-
schiosità della loro clientela (ovvero sulla qualità dei loro crediti), 
sull’efficienza da razionalizzazione dei costi (sia di struttura che costi 
operativi), sulla loro adeguatezza patrimoniale (alla luce dei nuovi re-
quisiti patrimoniali oggetto del Primo Pilastro e soprattutto del Secon-
do Pilastro di Basilea 2) e infine della produttività del personale. 

Questo modello panel ad effetti fissi ha assunto la seguente forma-
lizzazione: 

 
 
Redditività=ß1i+ß1Strutturait+ß2Rischiositàit+ß3CTIRit+ß4Costistrutturait+ 

+ß5CSMIit+ß6TCRit +ß7Personaleit+ eit 

 

 
La variabile dipendente da un punto di vista analitico corrisponde 

al rapporto tra il margine interesse e il margine di intermediazione. 
Il numeratore di tale quoziente rappresenta il risultato dell’ operati-

vità primaria delle banche proveniente dalla tipica attività di interme-
diazione per effetto della quale la banca svolge attività di raccolta ri-
sorse finanziarie e contestualmente anche di loro trasferimento ope-
rando una trasformazione dei diversi profili di rischiosità. 

Il denominatore invece è il risultato della gestione servizi non ca-
ratteristica della banca che racchiude al suo interno le componenti dei 
profitti e delle perdite da operazioni finanziarie (derivanti dalle opera-
zioni di compravendita di titoli del portafoglio di proprietà della ban-
ca) e i ricavi netti della gestione delle commissioni connesse 
all’erogazione di servizi (operazioni di pagamento e attività di inter-
mediazione mobiliare). 

Pertanto questo rapporto fornisce delle indicazioni in merito al gra-
do di disintermediazione delle banche campionate ovvero quanta parte 
della ricchezza prodotta dalla banca debba essere associata alla raccol-
ta e concessione di prestiti (attività creditizia tradizionale) piuttosto 
che alle operazioni delle gestioni accessorie.    
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Questo indicatore però fa riferimento alla disintemerdiazione vista 
dal lato dell’attivo bancario ovvero degli impieghi piuttosto che dal la-
to del passivo ovvero dei  depositi.27 

La disintermediazione degli impieghi verso la clientela è stata cau-
sata principalmente dalla crescita del ricorso diretto delle imprese al 
mercato dei capitali per il reperimento delle risorse finanziarie e in se-
condo luogo dallo sviluppo del segmento dell’intermediazione finan-
ziaria non bancaria che trova espressione nelle operazioni finanziarie 
del leasing, factoring, credito al consumo e merchant banking. 

È da precisare tuttavia che la più intensa implementazione di stra-
tegie di diversificazione favorite dalla disintermediazione bancaria 
non è una soluzione compatibile a tutte le imprese dal momento che 
essa è subordinata al possesso di determinati requisiti riguardanti sia il 
soggetto emittente che la natura stessa dei titoli emessi. 

A conferma di quanto appena detto basta osservare che la disinter-
mediazione ha comportato una forte riduzione dei prestiti concessi alle 
medie e grandi imprese in buona salute e sicuramente solvibili mentre 
l’emissione dei titoli ha continuato a svolgere una funzione primaria 
nei confronti delle piccole imprese. 

A parità di margine di interesse, valori più elevati di tale quoziente 
denotano una minore capacità dell’intermediario bancario di generare 
redditività lorda oltre a quella proveniente dall’intermediazione credi-
tizia di tipo tradizionale. 

Con riferimento alle variabili indipendenti la prima è stata chiamata 
“struttura” dal momento che fornisce delle informazioni sulla dimen-

                                                 
27 “La disintermediazione del passivo o dei depositi bancari è stata generata dalla sostituzione 
di forme di risparmio alternative ai tradizionali depositi quali ad esempio borsa, fondi comuni, 
titoli atipici, gestioni fiduciarie, certificati di deposito, CCT, CTR, CTE, assicurazioni vita e 
titoli di Stato e dal conseguente drenaggio di fondi dal sistema creditizio. A conferma di ciò 
basta osservare che, in termini quantitativi, l’incidenza dei depositi bancari sul totale delle 
attività finanziarie delle famiglie è passata dal 50% della metà degli anni Settanta, valore 
raggiunto grazie all’elevato tasso inflazionistico e alla crisi del mercato obbligazionario, al 
29% nel 1988, mentre è aumentato il peso dei titoli. In Italia, a differenza di quanto avvenuto 
negli altri paesi la disintermediazione bancaria si è verificata sotto forma di sostituzione dei 
titoli pubblici ai depositi e in misura nettamente minore dei titoli privati”.   
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sione dell’attivo ed in particolare degli impieghi economici da cliente-
la28. 

In particolare questa variabile formalmente è stata calcolata come il 
rapporto tra i crediti verso la clientela e la raccolta diretta (debiti verso 
la clientela, depositi a risparmio e conti correnti , titoli ovvero pronti 
contro termine, certificati di deposito e obbligazioni). 

Valori sempre più elevati di questa variabile determinano maggiori 
minacce per la gestione delle banche campionate e per questo motivo 
si è deciso di includere nel modello da stimare una seconda variabile 
indipendente che potesse fornire delle indicazioni sui profili di ri-
schiosità dell’attivo delle banche campionate ed in funzione di questo 
aspetto anche sulle scelte allocative effettuate dalle medesime.  

Questa variabile rappresenta una misura dell’incidenza percentuale 
di una componente dei finanziamenti deteriorati29 (ovvero le sofferen-
ze) sugli impieghi economici da clientela; in tal modo è possibile e-

                                                 
28 “Questa espressione è contrassegnata dalla principale tipologia di rischio alla quale è 
soggetta una qualsiasi banca ovvero il rischio di credito e racchiude al suo interno i 
finanziamenti a breve termine con una durata contrattuale non superiore a 18 mesi e 
finanziamenti a medio e lungo termine aventi una durata contrattuale superiore a tale 
scadenza. La prima tipologia di finanziamenti può essere identificata con gli scoperti di c/c, 
gli anticipi su portafoglio commerciale e anticipi su fatture; la seconda tipologia di 
finanziamenti invece comprende gli impegni meno rischiosi supportati da garanzie reali o 
personali(i crediti di firma) rilasciati per operazioni di natura commerciale”. 
 
29“La classificazione dei finanziamenti deteriorati effettuata sulla base dei criteri della 
normativa di vigilanza distingue tra posizioni ristrutturate e/o in corso di ristrutturazione, 
incagliate e in sofferenza. Si definiscono posizioni ristrutturate e/o in corso di ristrutturazione 
quelle che dopo un’attenta valutazione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale, 
a seguito di una rinegoziazione dei tassi per portarli al di sotto di quelli di mercato, presentano 
la possibilità di un risanamento dell’impresa riequilibrando la struttura economico-
finanziaria(è questo il caso dei crediti per i quali la banca o un pool di banche nel concedere 
una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato. 
Le posizioni incagliate comprendono quelle in situazione di temporanea difficoltà reversibile, 
dovuta a fattori stagionali o mandamentali sfavorevoli del settore economico(sono crediti che 
hanno bisogno di una moratoria del debito finalizzata allo smobilizzo, mediante piani di 
rientro, o alla normalizzazione concedendo proroghe per un determinato periodo di tempo. Le 
posizioni in sofferenza rappresentano un evidente stato di insolvenza, ossia situazioni di 
difficoltà irreversibili e definitive ce generano la revoca del credito, il recupero forzato o 
l’applicazione di procedure concorsuali. Le esposizioni scadute sono relative a soggetti non 
classificati nelle precedenti categorie di rischio, che, alla data di chiusura del periodo, 
presentano crediti scaduti o sconfinati in via continuativa da oltre 180 giorni”.       
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sprimere delle considerazioni sulla capacità delle banche di valutare 
correttamente le disponibilità dei loro clienti discriminando quelli che 
riescono a soddisfare puntualmente le obbligazioni a loro carico da 
quelli che invece sono molto più deboli. 

La terza variabile indipendente è generalmente conosciuta come 
Cost to income ratio e formalmente può essere calcolata come il rap-
porto tra i costi operativi (ovvero i costi complessivi di struttura) e il 
margine di intermediazione (misura dell’entità delle risorse ammini-
strate dalla banca). 

Pertanto l’eventuale presenza di valori molto elevati di questo indi-
catore deve portare a pensare a delle notevoli difficoltà gestionali per 
la banca dal momento che essa non è in grado di fronteggiare le crisi 
di mercato (scarsi accantonamenti e coperture di perdite) che contri-
buiscono significativamente alla riduzione del fatturato e mettono in 
pericolo i rapporti con gli investitori e con gli obbligazionisti. 

La quarta variabile indipendente rientra anch’essa tra gli indicatori 
dell’efficienza operativa delle banche; infatti, mette a confronto i costi 
di struttura (ovvero i compensi al personale, le spese amministrative e 
le rivalutazioni/svalutazioni delle immobilizzazioni) con il risultato 
della gestione denaro (ovvero con il margine di interesse). 

Questo rapporto costituisce una misura dell’incidenza percentuale 
dei costi di struttura sull’operatività primaria della banca e quindi va-
lori elevati di tale indicatore segnalano la presenza di difficoltà opera-
tive per la banca. 

La quinta variabile indipendente è anch’essa un indicatore di effi-
cienza delle banche con riferimento non però alla gestione caratteristi-
ca ma alle gestioni accessorie che aiutano a determinare l’entità del 
margine di intermediazione; infatti, questo indicatore mette a confron-
to i costi totali di struttura con il margine di intermediazione. 

Sostanzialmente questo indicatore può essere inteso come una mi-
sura dell’elasticità strutturale della gestione operativa 
dell’intermediario bancario. 

Valori elevati di questo indicatore denotano una incapacità della 
banca di fronteggiare i maggiori costi ricorrendo anche ai ricavi netti 
della gestione servizi ovvero alle componenti dei profitti e delle perdi-
te da operazioni finanziarie, alle commissioni nette, ad altri proventi e 
dividendi su titoli e partecipazioni azionarie, ai risultati delle attività 
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finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie detenute 
per scopi di negoziazione e di copertura. 

La sesta variabile invece rientra tra gli indicatori di solvibilità delle 
banche; infatti, rappresenta un segnale dell’adeguatezza patrimoniale 
per fronteggiare le diverse tipologie di rischio finanziario (di credito, 
di mercato, di cambio, di liquidità, operativo---). 

Questa variabile si può ottenere formalmente mediante il rapporto 
tra il patrimonio di vigilanza e le attività di rischio ponderate in rela-
zione al diverso grado di rischiosità associato a ciascun cliente sulla 
base delle loro disponibilità, del rischio Paese e delle garanzie rilascia-
te. 

Le attività di rischio ponderate che corrispondono al denominatore 
di questo indicatore, generalmente denominato coefficiente di solvibi-
lità individuale, vengono calcolate moltiplicando gli importi degli im-
pieghi economici da clientela, i crediti verso le banche e le attività fi-
nanziarie detenute per scopi di negoziazione (ovvero le componenti 
dell’attivo fruttifero) per dei coefficienti di ponderazione. 

Questi coefficienti di ponderazione sono generalmente stabiliti dal-
la legge bancaria e dalle Istruzioni di Vigilanza30. 

Valori troppo elevati di questo indicatore denotano una forte inca-
pacità della banca di rendere più dinamica possibile la propria gestio-
ne (eccessiva politica di accantonamento). 

L’ultima variabile considerata riguarda il profilo gestionale della 
produttività del personale dal momento che si è ritenuto interessante 
potere argomentare le stime ottenute anche con delle considerazioni 
sulla produttività fisica del personale in relazione alle attività portate a 
termine. 

Questo indicatore che formalmente si ottiene rapportando l’utile 
netto d’esercizio al numero medio di dipendenti in riferimento 
all’esercizio precedente (in modo da tener conto dell’eventuale varia-
zione avvenuta nell’ultimo anno) è sostanzialmente una misura 
dell’utile pro-capite. 

                                                 
30“In presenza di controparti contrassegnate da particolare livelli di rischiosità anche la Banca 
d’Italia può intervenire formulando specifici coefficienti di ponderazione. Inoltre il 
coefficiente di solvibilità ha uno scarso potere informativo quando siamo in presenza di 
banche che hanno da poco iniziato la loro attività con impieghi piuttosto contenuti e l’assenza 
di perdite su crediti, non essendo ancora concluso il loro fisiologico ciclo di vita”. 
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Sono stati scelti i seguenti quozienti come variabili esplicative del 
modello proposto in questo capitolo perché essi forniscono delle in-
formazioni sugli orientamenti strategici delle banche facenti parte 
campione e permettono di comprendere su quali delle tre principali 
macroaree finanziarie (Intermediazione Creditizia, Mobiliare e Assi-
curativa) che caratterizzano l’attività del generico operatore banca è 
maggiormente orientata la loro operatività. 

A ciascuna delle tre macroaree indicate sopra corrispondono dei 
servizi finanziari più tradizionali che richiedono alla gestione bancaria 
delle competenze/conoscenze di base e altri più specialistici che inve-
ce richiedono competenze/conoscenze molto più professionalizzanti 
per il personale bancario. 

Pertanto il principale obiettivo di questa analisi econometrica è 
quello di ricercare eventuali differenze negli aspetti gestionali ed ope-
rativi delle banche localizzate nelle regioni che ospitano casi di suc-
cesso di distretti tecnologici con particolare riferimento alle politiche 
del credito adottate da tali banche (ovvero alla loro struttura), alle 
condizioni di efficienza nella gestione dei costi di struttura e dei costi 
operativi, alle modalità adottate per la valutazione del rischio di insol-
venza della clientela, alle politiche di capital allocation per fronteg-
giare le attività maggiormente rischiose e alle modalità di gestione del 
personale. 

Il riconoscimento di queste eventuali differenze riguardanti sostan-
zialmente la policy caratterizzante le banche campionate potrebbe co-
stituire un’indicazione di eventuali altre differenze nella diffusione tra 
questi intermediari bancari locali dei prodotti/servizi finanziari rac-
chiusi sotto la dicitura “Corporate e Investment Banking” . 

Sia il modello panel proposto in questo capitolo che quelli proposti 
nel capitolo successivo intendono indagare su alcune tematiche, che, 
si ritiene, assumono una rilevanza centrale nella produzione di valore 
aggiunto da parte dell’intermediario bancario e di conseguenza sul 
proprio grado di competitività. 

Tali problematiche affrontate possono essere così sintetizzate: 
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♦ Le strategie di specializzazione e diversificazione delle banche; 
 

♦ Le differenze nelle strutture organizzative di un intermediario spe-
cializzato e di un intermediario diversificato; 

 
♦ Il set di competenze richiesto all’intermediario specializzato e 

all’intermediario diversificato; 
 

♦ L’efficienza delle banche locali nell’ambito del processo di cost 

management;   
 

♦ La centralità della funzione finanziaria del risk management e del 
processo di capital allocation 

 
Pertanto per poter spiegare la maggiore propensione delle banche 

locali operanti nelle regioni dei distretti tecnologici verso una delle tre 
macroaree finanziarie si è deciso di focalizzare l’attenzione non sol-
tanto sugli aspetti di analisi prettamente strategica e riguardanti 
l’assetto organizzativo di tali banche. 

In genere quando una banca pensa ad una strategia da adottare in-
tende dare una risposta ai seguenti interrogativi: 

 
♦ qual è la mia mission ovvero le tipologie di attività da svolgere e le 

corrispondenti modalità di competizione; 
♦ come definire le logiche alla base del rapporto con le imprese e lo-

ro stakeholders; 
♦ quali sono i confini delle aree strategiche; 
♦ come salvaguardare nessi di correlazione fra le varie attività (me-

diante strategie di tipo orizzontale); 
♦ quali sono i confini della operatività bancaria (questo interrogativo 

può essere racchiuso nel termine integrazione verticale); 
♦ come deve essere strutturato l’assetto organizzativo dei sistemi 

operativi e della gestione delle risorse umane; 
♦ quali sono gli obiettivi di performance a livello corporate 

nell’ambito della gestione del portafoglio di attività.  
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Pertanto i coefficienti stimati associati a queste variabili esplicative 
concentrano l’attenzione sul concetto di pianificazione strategica ela-
borato da un approccio prettamente razionalista e analitico che si con-
trappone ad un secondo approccio di tipo adattivo/incrementale. 

Secondo il primo approccio la strategia viene deliberata dai vertici 
aziendali e in seguito coinvolge tutta la struttura organizzativa 
dell’intermediario bancario che intende garantire una sua efficiente 
implementazione. 

Il secondo approccio invece pone l’accento sulla relazione causale 
che lega la strategia alle dinamiche proprie dei processi di apprendi-
mento che accrescono il valore aggiunto della banca sotto forma di 
conoscenze/competenze possedute.   

In altre parole il momento della formulazione della strategia non è 
separato da quello dell’implementazione. 

In letteratura vengono individuati tre tipi di strategia: la strategia a 
livello corporate, la strategia a livello di singole unità di business ed 
infine la strategia funzionale. 

Per poter avere una visione immediata delle differenze tra questi tre 
livelli di strategie che possono trovare manifestazione nell’attività di 
una qualsiasi banca si riporta una breve tassonomia proposta da 
Grant(1994): 

 
Strategie a livello di 

corporate 
Mediante questa strategia l’impresa definisce i settori e i mercati all’interno 
dei quali intende competere e comprende le scelte di diversificazione, inte-
grazione verticale, acquisizione, cessione oltre alle decisioni sulle nuove i-
niziative; seleziona il portafoglio di attività ed effettua le scelte di alloca-
zione delle risorse tra le diverse unità di business 

Strategie a livello di 
business o competiti-

va 

Mediante questa strategia l’impresa delinea le modalità di competizione 
all’interno di un settore o di un mercato specifico; sia che l’impresa punti 
ad essere leader in un settore, sia che punti alla semplice sopravvivenza il 
suo principale obbiettivo è quello di conseguire un vantaggio competitivo 
rispetto ai principali competitors. La strategia della singola unità di busi-
ness stabilisce l’indirizzo generale da seguire per determinare un vantaggio 
competitivo sostenibile nel tempo 

Strategie funzionali La caratteristica fondamentale di questa classe di strategie riguarda il loro 
oggetto di riferimento ovvero l’allocazione di specifiche risorse nell’ambito 
delle politiche a livello settoriale come quelle a livello di prodotto, di pro-
duzione, di R&S, di marketing, del personale e finanziarie. 

   
   Tab. 131: La classificazione delle strategie bancarie proposta da Grant(1994) 
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Nell’ambito delle strategie di tipo corporate rientrano le strategie 
di portafoglio (o strategie orizzontali) molto diffuse nelle grandi ban-
che, nei gruppi bancari e nelle banche multibusiness e intendono evita-
re il rischio di un’eccessiva frammentazione interna tra le diverse atti-
vità intraprese dall’intermediario bancario (ovvero hanno come prin-
cipale obiettivo quello della correlazione orizzontale fra le attività). 

Per poter soddisfare questo obiettivo sostanzialmente le banche de-
vono decidere se seguire una orientamento strategico favorevole alla 
specializzazione  in uno specifico segmento di attività oppure alla di-
versificazione in maniera tale da incentivare un multioperatività. 

Pertanto le strategie di tipo orizzontale e la diversificazione sono 
elementi chiave delle strategie di portafoglio per il conseguimento di 
economie di scopo, di differenziazione e per salvaguardare le condi-
zioni di equilibrio economico finanziario interno all’operatore banca. 

Nell’ambito delle strategie a livello di business rientrano le strate-
gie aventi come campo di destinazione le aree strategiche d’affari (in 
sigla ASA) ovvero “unità operative contrassegnate da un alto grado 

di uniformità di prodotti e servizi offerti”. 
Già da questa definizione di aree strategiche d’affari emerge una 

differenza netta con le strategie di tipo corporate; infatti, queste ulti-
me non sono rivolte ad un target uniforme di clientela piuttosto il loro 
problema principale è la definizione di combinazioni di prodot-
ti/mercati che possono essere alquanto remunerative per l’attività delle 
banca tenuto conto delle sue capacità operative, delle proprie compe-
tenze e dei vincoli introdotti dalla regolamentazione del settore finan-
ziario. 

Nonostante questa contrapposizione tra le due tipologie di strategie 
anche le aree strategiche d’affari sono caratterizzate dalla presenza di 
una correlazione di tipo orizzontale-organizzativa generata dalla con-
divisione di fattori distributivi e organizzativi tra i diversi segmenti di 
business ed una correlazione di tipo economico-finanziaria volta al 
soddisfacimento di obiettivi quali ad esempio il consolidamento 
dell’attività di raccolta, la minimizzazione dei rischio di credito e il 
miglioramento della redditività bancaria (ovvero un incremento dei 
due principali aggregati economici il margine di interesse e il margine 
di intermediazione). 
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Alla luce di questa breve tassonomia sulle strategie bancarie è e-
merso che qualsiasi banca dovrà implementare al suo interno delle lo-
giche di integrazione tra tutti gli aspetti riguardanti la gestione 
dell’attivo e del passivo (queste dinamiche integrative vengono gene-
ralmente identificate con il termine Asset & Liability Management) ed 
in particolare un maggiore accentramento nella gestione dei rischi fi-
nanziari (ovvero il rischio di credito, del tasso di interesse, del tasso di 
cambio, di liquidità, operativo, reputazionale) ai quali è sottoposta 
l’operatività bancaria. 

In seguito si approfondiranno le differenze tra le strategie di specia-
lizzazione e le strategie di diversificazione in modo da poter supporta-
re il commento delle stime ottenute per le variabili esplicative del mo-
dello panel ad effetti fissi. 

In particolare ad esempio le stime ottenute relativamente al regres-
sore espressivo della struttura delle banche ed espresso analiticamente 
dal quoziente impieghi/raccolta diretta da clientela aiuterà a trarre del-
le conclusioni su quali delle tre macroaree finanziarie indicate di se-
guito sono maggiormente orientate tali banche localizzate nelle regio-
ni dei distretti tecnologici italiani. 

A questo proposito Baravelli(2003) applica il concetto preceden-
temente definito di aree strategiche d’affari sia alle tre macroaree fi-
nanziarie che sulla base della loro maggiore diffusione riescono a per-
sonalizzare la gestione di un qualsiasi intermediario bancario sia ai 
criteri di segmentazione della clientela: 

 

 
Fig. 58: Tratta da Baravelli(2003) 
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Sulla base della prima applicazione delle aree strategiche d’affari è 
possibile osservare se una banca attua una strategia di diversificazione 
se nell’offerta dei propri prodotti/servizi si sposta dalla prima macroa-
rea finanziaria (ovvero l’Intermediazione Creditizia o anche denomi-
nata Commercial Banking) alla seconda e terza macroarea finanziaria 
(rispettivamente l’Intermediazione Mobiliare e l’Intermediazione As-
sicurativa). 

Sulla base della seconda applicazione del concetto di aree strategi-
che d’affari la diversificazione può essere letta come la capacità 
dell’intermediario bancario ed in particolare delle tre forme di inter-
mediazione (Intermediazione Creditizia, Mobiliare e Assicurativa) di 
offrire combinazioni di prodotti in grado di soddisfare le esigenze spe-
cifiche di ciascun segmento di clientela. 

La predominanza di una di queste tre macroaree sulle altre permette 
di contrassegnare diverse tipologie di operatore bancario ed in partico-
lare: 

 
♦ Banche commerciali locali: maggiormente orientate ad 

un’attività commerciale i cui prodotti di punta sono la raccolta de-
positi e concessione prestiti (cash management e corporate len-

ding); 
 

♦ Filiali Estere di Banche locali: rispetto alla prima tipologia di 
operatore bancario, in questo caso si è in presenza di un interme-
diario le cui scelte strategiche, operative e organizzative sono con-
trassegnate da uno sguardo sui mercati esteri, dopo avere consoli-
dato il proprio vantaggio competitivo sfruttando principalmente il 
fattore di prossimità relazionale (relationship lending); 

 
♦ Banche Internazionali: grandi banche le cui scelte strategiche or-

ganizzative ed operative ricadono in più di un singolo paese, sia 
per quanto concerne l’attività di raccolta che per gli impieghi; 

 
♦ Banche del paese estero a cui sono destinate le politiche di in-

ternazionalizzazione: in pratica banche a carattere nazionale che 
sono state però costituite direttamente nel paese in cui risiede il 
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soggetto controparte delle transazioni commerciali internazionali 
(sono queste banche che in genere assumono la veste di banche 
corrispondenti estere delle banche locali che concedono il finan-
ziamento al cliente italiano che ad esempio dovrà pagare un corri-
spettivo per la consegna di merci); 

 
♦ Intermediari finanziari non bancari: società specializzate in 

particolari prodotti di finanza avanzata a sostegno dei processi di 
internazionalizzazione quali ad esempio il leasing internazionale, 
il countertrade, la finanza strutturata internazionale o fondi comu-
ni di investimento di tipo chiuso; 

 
♦ Consorzi export: svolgono prettamente un’attività di advisoring a 

favore del cliente corporate che intende impegnarsi in delle tran-
sazioni commerciali con una controparte estera e che si rivolge a 
questo tipo di operatore per individuare quel prodotto/servizio fi-
nanziario più idoneo alle caratteristiche della sua struttura patri-
moniale; 

 
♦ Altri operatori internazionali: grandi società di consulenza o 

strutture finanziarie specializzate nell’offerta di particolari prodotti 
quali ad esempio il forfaiting.       

 
L’intermediazione Creditizia è così denominata perché è contrasse-

gnata dalla predominanza della funzione creditizia sia con riferimento 
alle poste dell’attivo che del passivo del bilancio dell’intermediario 
bancario. 

Il contenuto di questa forma di intermediazione finanziaria è costi-
tuito dai prestiti concessi alle imprese superando i problemi di asim-
metria informativa grazie al fatto che l’operatore banca è in possesso 
di informazioni riservate (delle quali è totalmente sprovvisto il sogget-
to risparmiatore) necessarie per una più corretta valutazione del merito 
di credito della impresa richiedente il sostegno finanziario e dai depo-
siti a vista che permettono alla banca di avere una disponibilità interna 
di risorse monetarie tale da poter effettuare prestiti a scadenze più lun-



I profili strutturali e gestionali delle banche locali 177

ghe e quindi di trarre un guadagno dalla discrepanza tra i tassi attivi  e 
quelli passivi. 

L’intermediazione creditizia è anche contrassegnata dall’offerta di 
prodotti/servizi finanziari attinenti alla funzione monetaria quali ad 
esempio i depositi utilizzati come strumenti di pagamento. 

In altre parole questa macroarea finanziaria si caratterizza per la 
convivenza della funzione creditizia e della funzione monetaria. 

I sistemi di pagamento sono ampliamenti diffusi nelle banche di 
deposito che, hanno cercato di far leva su questo utilizzo dei depositi a 
vista per conseguire una maggiore autonomia dalla politica monetaria 
anche se si sono dovute scontrare con le dinamiche della domanda di 
moneta legata al bisogno del pubblico di mantenere e gestire scorte di 
mezzi liquidi. 

Passando alla descrizione della seconda forma di intermediazione 
bancaria ovvero l’Intermediazione Mobiliare essa non fa più riferi-
mento alle banche di deposito piuttosto a tutti quegli intermediari de-
nominati market oriented con un’offerta di prodotti/servizi finanziari 
proiettati sul mercato. 

Questa macroarea finanziaria racchiude al suo interno prodotti e 
servizi finanziari tipici dell’intermediazione mobiliare in senso stretto 
quali ad esempio la raccolta e la concessione di fondi in valori mobi-
liari ed anche attività di screening, ricerca ed assistenza nella gestione 
delle opportunità di scambio tra i soggetti in surplus (ovvero i datori di 
fondi) e quelli in deficit (ovvero i prenditori di fondi).  

Pertanto l’intermediazione mobiliare ha come principale obiettivo 
la realizzazione di scambi finanziari intermediati e scambi finanziari 
assistiti. 

Questa seconda tipologia di intervento dell’intermediazione mobi-
liare si manifesta mediante tutta una serie di attività che richiedono e-
levate abilità manageriali (sia consulenziali che distributive) del per-
sonale bancario quali ad esempio le attività di investment banking, 
merchant banking (identificato nelle operazioni di venture capital e 
private equity), corporate finance e asset management. 

Ciascuna delle variabili esplicative utilizzate per poter stimare il 
modello panel ad effetti fissi può essere racchiusa in una delle seguen-
ti classi di indicatori per l’analisi dei profili strutturali ed gestionali di 
un qualsiasi intermediario bancario: indici di copertura, indici di ri-
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schiosità, indici di redditività, indici di efficienza della struttura e in-
dici di produttività del personale. 

 
3.2 Alcune Statistiche Descrittive 
 
Per poter definire un quadro di lettura il più completo possibile cir-

ca le specificità strutturali ed operative delle banche di credito coope-
rativo e banche popolari localizzate nelle regioni dei distretti tecnolo-
gici si è pensato di integrare il commento sulle variabili esplicative 
con alcuni degli indicatori sopra citati. 

 
Variabile Valori Medi Standard Deviation Valore Min. Valore Max. 

StrutturaRomagna .116491 .3343419 0 1.32 

StrutturaLazio .1149635 .2623438 0 .9654 

StrutturaLombardia .2750299 .4701976 0 1.647 

StrutturaPiemonte .0525844 .203966 0 1.0069 

StrutturaSicilia .1296243 .2661698 0 .9178 

StrutturaVeneto .1793944 .3880945 0 1.3224 

RischiositàRomagna .0031026 .0103835 0 .0725 

RischiositàLazio .0046011 .0123754 0 .0696 

RischiositàLombardia .0094757 .0196268 0 .1334 

RischiositàPiemonte .0019892 .0107209 0 .1005 

RischiositàSicilia .0303627 .1928877 0 2.917 

RischiositàVeneto .005595 .0145788 -.0128 .106 

EfficienzaRomagna .0661415 .1900054 0 .8269 

EfficienzaLazio .1060981 .240474 0 .8926 

EfficienzaLombardia .167723 .3654343 0 5.1764 

EfficienzaPiemonte .0413545 .1603437 0 .8129 

EfficienzaSicilia .1748968 .4580465 0 5.3654 

EfficienzaVeneto .1099839 .2362684 0 .8468 

CSMIRomagna .0942955 .2710488 0 1.1411 

CSMILazio .1329603 .3005356 0 1.0551 

CSMIL0mbardia .2119331 .3543895 0 1.2205 

CSMIPiemonte .0559259 .2212654 0 1.1734 

CSMISicilia .2167616 .5294361 0 5.2561 

CSMIVeneto .1580331 .3395392 0 1.1369 

CostistrutturaRomagna .0768101 .2215233 0 1.2051 

CostistrutturaLazio .113323 .2558449 0 .8953 

CostistrutturaLombardia .1742426 .2902112 0 .8119 

CostistrutturaPiemonte .0454354 .1795152 0 .9223 

CostistrutturaSicilia .1900124 .4804285 0 5.3401 
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CostistrutturaVeneto .1236667 .2644752 0 .915 

SolvibilitàRomagna .0155698 .0474943 0 .2544 

SolvibilitàLazio .0324861 .07702 0 .3278 

SolvibilitàLombardia .0439615 .0752324 0 .3147 

SolvibilitàPiemonte .008989 .035536 0 .2242 

SolvibilitàSicilia .0557944 .1591909 0 2.1924 

SolvibilitàVeneto .0242468 .0521621 0 .2147 

PersonaleRomagna 4763.343 14951.56 0 84484.9 

PersonaleLazio 6738.408 17139.51 -1740.85 93587.7 

PersonaleLombardia 13853.67 25410.56 0 133155 

PersonalePiemonte 2055.658 8757.97 0 53318.52 

PersonaleSicilia 5962.873 19123.82 -68569.66 98713.04 

PersonaleVeneto 7460.603 17370.69 0 80227.09 

 
     Tab. 129: Elaborazione su dati di bilancio 
 
Con riferimento alle prime sei variabili che forniscono informazio-

ni sulla struttura delle banche di credito cooperativo e banche popolari 
campionate è stato riscontrato che non emergono significative diffe-
renze nella politica degli impieghi verso la clientela tra le banche ope-
ranti nelle regioni Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Veneto (hanno 
un’incidenza media percentuale della voce crediti verso la clientela 
sulla raccolta diretta molo simile)31. 

Sono le banche di credito cooperativo e banche popolari localizzate 
nella regione della Lombardia ad essere contrassegnate da una più ro-
busta dimensione degli impieghi verso la clientela all’interno dei loro 
bilanci d’esercizio (esattamente pari al 27% del totale attivo) mentre 
tale aggregato patrimoniale assume una posizione piuttosto residuale 
per le banche operanti nella regione del Piemonte (soltanto il 5% 
dell’attivo di bilancio). 

In altre parole da queste prime considerazioni sembrerebbe che, nel 
triennio considerato (2006-2008) le banche lombarde si differenziano 

                                                 
31 “Il numeratore dell’indicatore preso in considerazione è costituito dagli impieghi economici 
verso la clientela che possono essere divisi in finanziamenti a breve termine con una durata 
contrattuale non superiore ai 18 mesi e in finanziamenti a medio e lungo termine con una 
durata contrattuale superiore ai 18 mesi(nella prima tipologia rientrano ad esempio gli 
scoperti di c/c, gli anticipi sul portafoglio commerciale e anticipi su fatture mentre nella 
secondo tipologia ritroviamo le linee di credito con rimborso rateale, gli impegni di firma 
rilasciati a favore della clientela per operazioni di natura commerciale)”. 
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dalle altre per una più intensa operatività intercorsa con la clientela 
mentre le banche piemontesi non si sono esclusivamente limitate ad 
offrire alla clientela operazioni creditizie in senso stretto. 

Guardando alle standard deviation associate a questo primo set di 
variabili si è potuto notare che le banche operanti proprio in questa ul-
tima regione hanno una deviazione standard pari al 47% più alta ri-
spetto alle banche delle altre regioni mettendo in risalto in tal modo 
che ci sono numerose discrepanze tra di esse in merito all’elevata in-
cidenza dei crediti alla clientela sull’aggregato raccolta diretta. 

In altre parole non tutte le banche di credito cooperativo e banche 
popolari operanti nella regione Lombardia facenti parte del campione 
sono accomunate da un elevato rapporto di intermediazione riferito 
all’operatività intercorsa con la clientela. 

La bassissima standard deviation associata alle BCC del Piemonte 
conferma invece una fortissima omogeneità del comportamento di tali 
banche. 

 
3.2.1 Indici di Copertura delle banche locali 
  
Con riferimento alla tipologia di intermediario bancario locale rap-

presentata dalle BCC si è potuto riscontrare, mediante il calcolo del 
quoziente mezzi propri/totale attivo, che, nel campione, sono le ban-
che di credito cooperativo localizzate nella regione Sicilia ad avere il 
più alto grado di patrimonializzazione pari al 13,43%. 

Pertanto le banche siciliane sono caratterizzate da una maggiore di-
sponibilità di capitale proprio che è stato impiegato per fronteggiare il 
finanziamento degli investimenti effettuati. 

Sono invece le banche di credito cooperativo operanti nel Piemonte 
ad avere la più bassa incidenza media percentuale dei mezzi propri sul 
totale dell’attivo di bilancio (esattamente il 7,62%). 

Anche con riferimento alla tipologia di intermediario rappresentato 
dalle banche popolari si è potuto riscontrare che è la regione Sicilia ad 
ospitare le banche contrassegnate da un più alto grado di patrimonia-
lizzazione (esattamente il 28,83%) mentre è nella regione Lombardia 
che operano le banche popolari con una più basso quoziente medio 
mezzi propri/totale attivo (pari allo 8,91%). 
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Queste considerazioni trovano un’ulteriore conferma nei valori 
medi campionari dell’indicatore capitale sociale/totale passivo; infatti, 
questo indicatore assume il valore più alto in corrispondenza delle 
BCC siciliane (esattamente il 14,02% contro solo il 5,65% riscontrato 
per le BCC piemontesi). 

Analogamente per le banche popolari siciliane con un quoziente 
medio capitale sociale/totale passivo del 27,91% contro soltanto il 
9,50% per le banche popolari localizzate nella regione Lombardia. 

Un altro indicatore che è stato calcolato è espresso analiticamente 
come quoziente tra i mezzi di terzi (soltanto provvista) e il totale del 
passivo di bilancio. 

Questo indicatore fornisce una misura della capacità 
dell’intermediario di utilizzare le risorse finanziarie di provenienza e-
sterna ovvero i debiti verso la clientela e debiti rappresentati da titoli 
per finanziare le esigenze legate all’attivo di bilancio (ovvero del gra-
do di indebitamento oneroso sopportato dall’intermediario). 

L’analisi del dataset ha permesso di osservare che, nell’arco di 
tempo considerato, sono state le banche di credito cooperativo laziali 
ad avere la più alta incidenza media dei debiti verso la clientela e dei 
debiti rappresentati da titoli sul totale passivo di bilancio (un quozien-
te medio mezzi di terzi/totale passivo esattamente pari al 63,32%). 

Sono invece le banche di credito cooperativo venete ad avere una 
minore incidenza delle fonti di finanziamento di terzi nei loro bilanci 
(esattamente il 46,17% del totale passivo). 

Per quanto concerne il comportamento delle banche popolari è sta-
to riscontrato che è sempre la Regione Lazio ad ospitare quegli inter-
mediari bancari locali contrassegnati da una più alta incidenza media 
percentuale dei mezzi di terzi sul totale passivo di bilancio (esattamen-
te il 71,12% contro un valore pari a poco più della metà per le banche 
popolari siciliane (38,56%)). 

Tra tutte le banche popolari campionate sono quelle siciliane che ri-
levano un quoziente medio molto vicino a quello riscontrato per le 
banche popolari laziali (ovvero il 61,56%). 
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 Un terzo quoziente di copertura considerato è dato dal rapporto at-
tivo fruttifero32/totale attivo che esprime il grado di intermediazione 
dell’operatività bancaria. 

Questo indice può essere inteso come un rapporto di composizione 
dal momento che i capitali fruttiferi sono un sottoinsieme dei fondi in-
termediati ed ha la funzione di indicare quanta parte delle risorse a di-
sposizione della banca viene reinvestita in modo redditizio nel proces-
so produttivo. 

Con riferimento alla tipologia di intermediario bancario locale rap-
presentata dalle BCC si è potuto osservare che sono le BCC localizza-
te nella regione dell’Emilia Romagna ad avere spinto maggiormente 
sulla politica degli investimenti (con un quoziente medio pari al 
107,95%) mentre una gestione degli investimenti meno dinamica ed 
intensa è stata quella adottata dalle banche di credito cooperativo sici-
liane (con un quoziente medio pari al 66,85%). 

Per quanto invece riguarda le banche popolari è stato riscontrato 
che non ci sono significative differenze di comportamento tra le ban-
che localizzate nelle sei regioni anche se sono le banche popolari sici-
liane ad avere la maggiore incidenza di capitali fruttiferi sugli attivi 
dei loro bilanci (esattamente l’85,15%). 

A questo indicatore se ne aggiunto un altro che si ottiene dividendo 
le immobilizzazioni tecniche per il totale attivo di bilancio e che per-
mette di comprendere se l’orizzonte temporale sottostante alle scelte 
gestionali delle banche locali sia di breve piuttosto che di medio/lungo 
periodo. 

In altre parole questo indicatore ci dice quanta parte dell’attività 
bancaria è investita in maniera durevole dall’intermediario. 

                                                 
32 “L’aggregato patrimoniale attivo fruttifero racchiude al suo interno i crediti verso la 
clientela, i titoli, i crediti verso le banche, le partecipazioni e azioni, le immobilizzazioni 
materiali e immateriali e altre attività. Fra queste componenti, la distinzione più importante 
risiede soprattutto tra gli impieghi alla clientela e i titoli, dal momento che sulla base di tali 
differenze emerge la maggiore o minore propensione della banca all’utilizzo delle risorse 
finanziarie disponibili caratterizzate da differente rischiosità e da differenti costi di gestione. 
In sostanza l’attivo fruttifero è composto in prevalenza dalla somma degli impieghi 
economici(crediti verso la clientela), dai crediti verso le banche(interbancario) e dai valori 
mobiliari(investimenti finanziari relativi ad attività di trading nel mercato azionario e 
obbligazionario)”. 
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Guardando al comportamento delle BCC campionate si è potuto 
osservare che, indipendentemente dalla loro area geografica di compe-
tenza, tutte le banche facenti parte del campione, durante il periodo 
considerato, hanno effettuato delle scelte gestionali privilegiando un 
orizzonte temporale di breve periodo e non di medio/lungo periodo. 

Non sono stati infatti rilevati significativi scostamenti tra i valori 
medi di questo indicatore con riferimento alle BCC delle sei regioni 
attenzionate (sebbene siano le banche di credito cooperativo laziali ad 
avere una maggiore incidenza percentuale delle immobilizzazioni ma-
teriali sul totale attivo di bilancio pari a quasi il 5%). 

Questa omogeneità di comportamento tra le banche di credito coo-
perativo circa una non significativa presenza di investimenti durevoli 
effettuati nel triennio considerato si intensifica maggiormente se si 
sposta l’attenzione sulle banche popolari. 

I valori medi di tale indicatore diventano ancora più bassi anche se 
si è potuto rilevare una maggiore incidenza media percentuale delle 
immobilizzazioni sugli attivi delle banche popolari siciliane (con un 
quoziente medio pari al 2,37%). 

 
3.2.2 Indicatori di rischiosità delle banche locali 
 
In particolare l’aspetto che immediatamente emerge osservando i 

valori medi nettamente inferiori rispetto a quelli associati alla variabi-
le esplicativa precedente è che per le banche campionate il rischio di 
insolvenza della clientela non costituisce una significativa minaccia 
per il loro equilibrio economico/finanziario o in maniera analoga nel 
triennio considerato sono state in grado di discriminare i clienti molto 
rischiosi da quelli poco rischiosi. 

La capacità di realizzare un attento monitoraggio del rischio di cre-
dito rappresenta una prerogativa di quasi tutte le banche facenti parte 
del campione come è dimostrato dai bassi livelli di dispersione (misu-
rati dalle standard deviation) e dalla piccola ampiezza de campo di va-
riazione delle osservazioni campionarie. 

Una standard deviation leggermente più alta rispetto alle altre con 
riferimento alla regione Sicilia, denota che non tutte le banche cam-
pionate localizzate in questa regione sono state sempre in grado di far 
funzionare in modo efficiente i loro sistemi di credit risk management 
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in maniera tale da poter discriminare i clienti a basso rischio di insol-
venza da quelli ad alto rischio di insolvenza.  

Un altro indicatore di rischiosità che è stato preso in considerazione 
è il quoziente incagli/impieghi economici che misura quanto situazioni 
di insolvenza causate ad esempio da fattori stagionali o andamentali 
sfavorevoli del settore economico di competenza del cliente possono 
incidere sui margini di redditività dell’intermediario bancario. 

Tra gli incagli rientrano ad esempio i crediti che necessitano di una 
moratoria del debito mirata allo smobilizzo, mediante piani di rientro, 
o alla normalizzazione concedendo proroghe per un determinato peri-
odo di tempo. 

Con riferimento alla categoria delle banche di credito cooperativo è 
stato riscontrato che sono principalmente le BCC localizzate nella re-
gione Sicilia ad essere state penalizzate da una maggiore incidenza di 
posizioni incagliate sul loro bilancio (esattamente il 5,50% dei crediti 
verso la clientela può rientrare nella classe dei crediti anomali). 

Guardando invece la realtà delle banche popolari siciliane la situa-
zione cambia del tutto; infatti, esse sono state in grado di gestire in 
modo più efficiente le posizioni incagliate riducendo notevolmente la 
loro incidenza sugli impieghi economici verso la clientela (con un 
quoziente medio pari all’1,93%). 

Tra tutte le banche popolari campionate sono invece le banche po-
polari del Veneto ad essere contrassegnate da un quoziente medio per-
centuale incagli/impieghi economici superiore (3,16%). 

Un altro indicatore di rischiosità calcolato è espresso analiticamen-
te dal quoziente rettifiche complessive/impieghi economici lordi e mi-
sura l’impatto del rischio di credito sul risultato economico di periodo. 

Anche questo indicatore conferma che il rischio di credito ha rap-
presentato una minaccia maggiormente per le BCC siciliane; infatti, il 
valore medio percentuale più alto riscontrato (pari a quasi il 6%) de-
nota un peggioramento nella qualità del portafoglio crediti e più in ge-
nerale un vantaggio di posizionamento strategico per le altre banche 
locali. 

Dopo le banche di credito cooperativo operanti nella regione Sicilia 
sono le BCC laziali ad avere apportato numerose rettifiche ai loro cre-
diti verso la clientela (con un quoziente medio pari al 3,62%). 
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Il rischio di credito incide in misura nettamente inferiore sulla per-
formance economica delle BCC localizzate nelle altre regioni. 

 
3.2.3 Indicatori di efficienza delle banche locali 
 
Passando a commentare il terzo set di variabili si possono esprime-

re delle considerazioni sulla capacità delle banche attenzionate di ge-
stire efficientemente i costi operativi (ovvero rappresenta quanto i co-
sti operativi riguardanti la gestione nel suo complesso hanno eroso la 
redditività della gestione servizi misurata dal margine di intermedia-
zione). 

Sono principalmente le banche di credito cooperativo e banche po-
polari operanti nelle regioni dell’Emilia Romagna e del Piemonte ad 
essere contrassegnate dai più bassi valori medi percentuali del cost to 

income ratio espresso analiticamente dal quoziente costi operati-
vi/margine di intermediazione e che quindi mette a confronto i costi 
totali della struttura bancaria con il complesso delle risorse ammini-
strate. 

Giunti a questa fase della trattazione, facendo riferimento soltanto 
alle statistiche descrittive, sembrerebbe che le banche romagnole e 
piemontesi non hanno riscontrato delle difficoltà nel mantenimento di 
condizioni di efficienza da razionalizzazione dei costi operativi, su-
bendo in tal modo una significativa riduzione del valore aggiunto pro-
dotto dalla gestione servizi (ovvero del loro margine di intermediazio-
ne). 

Queste banche hanno conseguito dei risultati reddituali che non so-
no stati fortemente condizionati dai costi operativi dal momento che 
sono state in grado di associare all’offerta di prodotti/servizi finanziari 
una significativa minimizzazione  di questa tipologia di costi. 

Il conseguimento di un significativo livello di efficienza tecni-
co/operativa nella gestione dei costi rappresenta un caratteristica che 
accomuna tutte le BCC e banche popolari delle Emilia Romagna e del 
Piemonte come suggeriscono i minori valori delle standard devation 
associate alla variabile esplicativa cost to income ratio relativamente 
alle banche romagnole e piemontesi (rispetto a quelle delle altre re-
gioni) e la minore ampiezza dei campi di variazione delle osservazioni 
campionarie. 
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Guardando anche alle altre regioni comunque si è potuto osservare 
che i costi operativi non sono stati tali da indurre le banche operanti in 
suddette regioni a rinunciare ad ampliare il loro sistema di offerta an-
che verso la macroarea finanziaria dell’Intermediazione Mobiliare. 

In altre parole tutte le banche campionate sono state in grado di as-
sicurare una adeguata copertura di tali voci di costo mediante il loro 
margine di intermediazione. 

I set di variabili successive affrontano sempre la problematica 
dell’efficienza economica nella gestione delle banche locali ma con 
particolare attenzione all’incidenza media percentuale dei costi di 
struttura sulla redditività della operatività creditizia delle banche ovve-
ro della loro gestione denaro (quantificata mediante il margine di inte-
resse) e sulla redditività della attività di intermediazione non caratteri-
stica ovvero della gestione servizi (quantificata dal margine di inter-
mediazione). 

Con riferimento alla relazione costi di struttura-gestione denaro si è 
potuto riscontrare che, nel triennio considerato(2006-2008), sono state 
le banche di credito cooperativo e banche popolari localizzate nelle 
regioni Emilia Romagna e Piemonte a differenziarsi maggiormente 
dalle altre per il conseguimento dei più alti livelli di efficienza da mi-
nimizzazione dei costi di struttura (con un’incidenza media percentua-
le di tali costi rispettivamente del 9,4% e del 5,5%). 

Il contributo alla produzione di un valore aggiunto significativo da 
parte dalla operatività tradizionale creditizia (ovvero il suo margine di 
interesse) è stato tale da assicurare una piena copertura delle spese per 
il personale, delle spese amministrative e delle rettifiche da svaluta-
zione delle immobilizzazioni tecniche e finanziarie. 

In questo primo set di variabili i valori più bassi delle standard de-

viation sono proprio in corrispondenza delle banche di credito coope-
rativo e banche popolari operanti in queste regioni, mettendo in risalto 
che non ci sono significative discrepanze in termini di livelli di effi-
cienza tra le banche considerate all’interno del campione. 

Sono invece le banche di credito cooperativo e banche popolari o-
peranti nelle regioni della Lombardia e della Sicilia che hanno incon-
trato maggiori difficoltà nel mantenimento di condizioni di efficienza 
tecnico-operativa nella gestione dei costi di struttura (sono queste due 
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regioni ad avere i valori medi percentuali più alti del quoziente costi di 
struttura/margine di interesse rispettivamente pari al 21% e al 22%). 

Queste maggiori difficoltà possono essere state originate dalla cre-
scita dei costi di struttura dovuta ai processi di estensione 
dell’operatività territoriale e al conseguente aumento della componen-
te del personale. 

Le banche di credito cooperativo però non sono state in grado di 
sfruttare i vantaggi di costo (conseguimento di economie  di scala e di 
scopo) a causa della contenuta dimensione aziendale almeno fino a 
quando non sono stati posti in essere processi di aggregazione azien-
dale. 

Un altro fattore che ha limitato il processo di riduzione dei costi di 
struttura è stata la minore esposizione delle banche locali alla concor-
renza nei mercati di elezione e la conseguente maggiore tollerabilità di 
eventuali inefficienze organizzative interne. 

All’interno del campione si è potuto osservare una maggiore diso-
mogeneità di comportamento tra le BCC e banche popolari operanti in 
queste due regioni come suggeriscono i più alti valori delle standard 

deviation ad esse (rispettivamente pari al 35% per le banche lombarde 
e al 53% per le banche siciliane) e la maggiore ampiezza dei campi di 
variazione delle rispettive osservazioni campionarie. 

Per valutare il grado di sfruttamento della struttura aziendale si è 
andati ad investigare nel dettaglio della composizione dei costi di 
struttura, distinguendo tra spese per il personale, spese amministrative 
e rettifiche di valutazione delle immobilizzazioni tecniche e finanzia-
rie. 

Guardando ai valori assunti dall’indicatore costi del personale/costi 
di struttura si è potuto osservare che tra tutte le banche d credito coo-
perativo facenti parte del campione non ci sono significative differen-
ze circa il peso percentuale di questa tipologia di spesa. 

Questo indicatore assume valori medi compresi tra il 57,08% per le 
BCC laziali e il 62,50% per le BCC venete. 

Anche con riferimento alla categoria delle banche popolari le spese 
per il personale mantengono un’elevata incidenza percentuale nella 
composizione dei costi di struttura e tale quoziente oscilla tra il 
57,16% per le BCC venete e il 69,41% per le BCC romagnole. 
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Guardando invece ai valori del rapporto spese amministrative/costi 
di struttura si è potuto osservare valori leggermente più bassi (anche 
se ad esempio nel caso delle banche di credito cooperativo lombarde 
la differenza rispetto al peso percentuale delle spese per il personale è 
quasi 20%) e questo indicatore oscilla tra un valore minimo pari al 
46,19% associato alle BCC lombarde e un valore massimo pari a quasi 
il 56% per le BCC romagnole. 

Per quanto riguarda la tipologia di intermediario bancario locale 
rappresentato dalle banche locali si è potuto riscontrare che i divari tra 
le banche si assottigliano maggiormente e questo indice di efficienza 
della struttura delle banche locali assume un valore minimo pari al 
42,76% delle banche popolari siciliane e un valore massimo pari al 
48,12% delle banche popolari venete. 

L’ultima tipologia di costo di struttura che si è andati a considerare 
è rappresentata dalle rettifiche di svalutazione degli investimenti in at-
tività immateriali (ovvero immobilizzazioni tecniche e finanziarie) e si 
è potuto osservare che, all’interno del campione, sono le immobilizza-
zioni contenute nei bilanci delle banche di credito cooperativo venete 
ad essere maggiormente sottoposte a delle rettifiche di valutazione 
(con un’incidenza medie percentuale in valore assoluto pari al 5,09% 
contro soltanto lo 0,49% riscontrato per le BCC lombarde). 

Guardando alla realtà delle banche popolari si è potuto riscontrare 
che sono invece le banche romagnole ad avere la più alta incidenza 
media percentuale delle rettifiche da valutazione delle immobilizza-
zioni nella composizione dei loro costi di struttura (esattamente pari al 
5,67% contro il 3,56% rilevato per le banche laziali). 

 
 
3.2.4 Indicatori di solvibilità delle banche locali 
 
Con riferimento alla problematica della adeguatezza patrimoniale 

le banche di credito cooperativo e banche popolari facenti parte del 
campione, oggetto di questa analisi, condividono lo stesso orientamen-
to; infatti, non ci sono significative differenze tra i rispettivi coeffi-
cienti medi di solvibilità. 

Complessivamente sembrerebbe che non tutte le banche campiona-
te sono state in grado di conseguire dei margini differenziali tra il 
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quoziente patrimonio/attività ponderate per il rischio e il requisito pa-
trimoniale minimo stabilito da Banca d’Italia (ovvero il 7%) positivi e 
di conseguenza non sono state in grado di operare e pianificare un 
ampliamento della propria attività in linea con gli indirizzi strategici 
definiti all’interno del piano di sviluppo aziendale. 

Analizzando i valori delle standard deviation associate alle banche 
operanti nelle sei regioni attenzionate si è potuto notare che i bassis-
simi valori assunti con riferimento alle regioni del Lazio, Lombardia, 
Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna testimoniano che la scarsa do-
tazione patrimoniale a copertura dei rischi che gravano sulla loro ope-
ratività è una caratteristica condivisa tra le banche localizzate nelle 
suddette regioni (rispettivamente pari al 7,7%, 7,5%, 3,5%, 5,2% e 
4,7%). 

Emergono invece maggiori discrepanze tra i valori dei coefficienti 
di solvibilità individuali associati alle banche di credito cooperativo e 
banche popolari siciliane (un maggiore standard deviation pari a quasi 
il 16%). 

Pertanto alcune delle banche siciliane sono state in grado di assicu-
rare una copertura patrimoniale più robusta alle diverse tipologie di ri-
schio alle quali è sottoposta la loro operatività. 

Quando si è parlato del profilo di rischiosità delle banche locali è 
stato sottolineato che il rischio di insolvenza della controparte non ha 
rappresentato una significativa minaccia per la gran parte di esse. 

Ricollegandoci a quanto detto in proposito si è pensato di calcolare 
nella descrizione del profilo di solvibilità delle banche locali campio-
nate, anche un altro indicatore espresso analiticamente dal rapporto ri-
schio di credito/requisiti prudenziali totali. 

Con riferimento alla tipologia di intermediario bancario rappresen-
tato dalle banche di credito cooperativo è stata ottenuta una conferma 
dell’attenzione che tali banche dedicano alla gestione del rischio di 
credito; infatti, per tutte le sei regioni tale quoziente denota una mag-
giore incidenza di questa tipologia di rischio (rispetto al rischio di 
mercato, di cambio, di interesse) nella determinazione dell’ammontare 
di patrimonio da allocare33. 

                                                 
33 “I requisiti prudenziali totali si ottengono sommando algebricamente i rischi di credito, i 
rischi di mercato, i prestiti subordinati e altri requisiti prudenziali”. 
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Questo indicatore assume valori compresi tra l’80,65% associato 
alle BCC siciliane e il 127,37% riscontrato per le BCC lombarde. 

Questa forte attenzione nel monitoraggio del rischio di credito è 
stata riscontrata anche con riferimento alle realtà delle banche popola-
ri; infatti, tale quoziente assume valori medi percentuali compresi tra 
il 95,30% associato alle banche popolari operanti in Sicilia e 100,96% 
riscontrato per le banche venete. 

 
 
3.2.5 Indicatori di produttività del personale delle banche locali  
 
Tra tutte le banche di credito cooperativo e banche popolari facenti 

parte del campione sono principalmente quelle localizzate nella regio-
ne del Veneto ad essere contrassegnate dai più alti livelli di produttivi-
tà fisica del personale (con un valore aggiunto pro capite pari a 7460 
migliaia di euro) e subito a seguire le banche laziali (con un valore 
aggiunto per addetto pari a 6738 migliaia di euro). 

Le BCC e banche popolari che invece hanno raggiunto, nel triennio 
considerato, i più bassi livelli di produttività a causa probabilmente 
della minore consistenza media unitaria di operazioni di impiego por-
tate a termine, sono quelle localizzate nella regione Piemonte (con un 
valore aggiunto per addetto pari  a 2055 migliaia di euro). 

Per completare le considerazioni sul profilo della produttività del 
personale delle banche locali campionate sono stati calcolati altri due 
indicatori: margine di interesse/numero dipendenti e margine di inter-
mediazione/numero dipendenti.  

Con riferimento al primo quoziente e alla tipologia di intermediario 
bancario identificato con le BCC si è potuto riscontrare valori medi 
molto elevati e vicini tra di loro per tutte le banche di credito coopera-
tivo localizzate nelle sei regioni attenzionate. 

Questo indicatore di produttività del personale assume valori com-
presi tra 137024 migliaia di euro associato alle BCC venete e 157060 
migliaia di euro associato alle BCC lombarde (le banche siciliane mo-
strano un comportamento molto simile alle banche lombarde raggiun-
gendo un margine di interesse pro capite pari a 156086 migliaia di eu-
ro). 
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Questi risultati denotano che le banche di credito cooperativo cam-
pionate hanno attuato delle politiche gestionali orientate ad 
un’operatività di tipo tradizionale con una minore propensione allo 
sviluppo dei servizi rientranti nella macroarea finanziaria 
dell’Intermediazione Mobiliare (trading e servizi alla clientela). 

Sembrerebbe che queste banche abbiano realizzato un sistema di 
offerta di prodotti e servizi finanziari poco diversificato la cui gestione 
si concretizza sotto forma di processi piuttosto standardizzati e con 
una minore necessita di impiego di personale specializzato. 

Guardando alla realtà delle banche popolari si è potuto osservare 
che sono le banche popolari siciliane ad essere contrassegnate dal mi-
nore livello di produttività del personale (esattamente un margine di 
interesse per addetto pari a 99904 migliaia di euro) contro le banche 
popolari lombarde che raggiungono un margine di interesse pro capite 
pari a 438113 migliaia di euro. 

Con riferimento al secondo quoziente si è potuto osservare che in-
dipendentemente dalla loro localizzazione geografica le banche di 
credito cooperativo hanno assunto dei valori medi di margine di in-
termediazione pro capite più elevati rispetto a quelli riscontrati per il 
margine di interesse per addetto. 

Questa considerazione pertanto completa quanto detto poco prima 
sull’interpretazione economica del margine di interesse per addetto nel 
senso che la consistenza di decisioni gestionali aventi per oggetto la 
funzione creditizia tradizionale non ha impedito alle banche conside-
rate in questa analisi di interessarsi anche ai servizi di intermediazione 
mobiliare. 

Questo indicatore assume valori compresi tra 148532 migliaia di 
euro riscontrato per le BCC laziali (molto vicine le BCC piemontesi 
con un margine di intermediazione per addetto pari a 149381 migliaia 
di euro) e 185564 associato alle BCC della Lombardia (le banche di 
credito cooperativo romagnole hanno un comportamento simile a 
quelle lombarde con un margine di intermediazione per addetto pari a 
185353 migliaia di euro). 

Guardando alla realtà delle banche popolari è stato riscontrato che 
vi è una predominanza netta delle banche popolari lombarde con un 
margine di intermediazione per addetto pari a 609052 migliaia di euro 
mentre sono le banche popolari siciliane che hanno investito di meno 
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sulla specializzazione delle competenze da impiegare nella loro attivi-
tà (un margine di intermediazione per addetto pari a 122168 migliaia 
di euro). 

Dopo questo primo commento delle statistiche descrittive ottenute 
sul campione di banche locali si passa adesso a commentare i risultati 
ottenuti mediante il modello panel ad effetti fissi. 

 
 
3.3 Interpretazione econometrica ed economica dei risultati  
      ottenuti  
 
 Numero di Osservazioni= 374 
  Banche Campionate= 125 
 
  R2: stimatore within= 0.8577                          
  R2  Stimatore between = 0.4015                                         
  R2  stimatore OLS = 0.4158                                         
 
 
  F(42,207)= 29.70     Prob > F= 0.0000 
 
  Correlazione(u_i, Xb) = -0.8601          
 

  Redditività: Variabile Dipendente    
             

Variabili Esplicative ß stimati t-ratio Intervallo di Confidenza al 95% 
StrutturaRomagna -.0515118 

(.0790929) 
-0.65 [-.2074428,   .1044191] 

StrutturaLazio .0137458 
(.0629345) 

0.22 [-.1103289, .1378206] 

StrutturaLombardia .001031 
(.013665) 

0.08 [-.0259094,   .0279714] 

StrutturaPiemonte -.0109735 
(.1657891) 

-0.07 [-.337825,  .3158781] 

StrutturaSicilia .1152899** 
(.0440281) 

2.62 [.0284888,  .2020909] 

StrutturaVeneto -.0024148 
(.0214415) 

-0.11 [-.0446864,  .0398569] 

RischiositàRomagna .6845815 
(.5052804) 

1.35 [-.3115738,  1.680737] 

RischiositàLazio .1763349 
(.3856801) 

0.46 [-.5840297,  .9366995] 

RischiositàLombardia -.2576589 
(.2299511) 

-1.12 [-.7110053,  .1956875] 

RischiositàPiemonte .0318238 
(.5572695) 

0.06 [-1.066828,  1.130475] 

RischiositàSicilia .0008147 
(.0063941) 

0.13 [-.0117911,  .0134206] 

RischiositàVeneto .0758788 
(.2299223) 

0.33 [-.3774109,  .5291684] 

EfficienzaRomagna .419026** 
(.1454462) 

2.88 [.1322801,  .7057719] 
 

EfficienzaLazio .0501708 
(.0951782) 

0.53 [-.1374721,  .2378137] 
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EfficienzaLombardia -.0090237 
(.0050235) 

-1.80 [-.0189275,  .0008801] 

EfficienzaPiemonte .0386292 
(.1592539) 

0.24 [-.2753382,  .3525967] 

EfficienzaSicilia -.0689418 
(.0481831) 

-1.43 [-.1639342,  .0260507] 

EfficienzaVeneto -.0017246 
(.0956393) 

-0.02 [-.1902765,  .1868273] 

CSMIRomagna -.6460138** 
(.0957562) 

-6.75 [-.8347963, -.4572314] 

CSMILazio -.862639** 
(.0929921) 

-9.28 [-.1639342,  .0260507] 
 

CSMILombardia -.8980682** 
(.0559958) 

-16.04 [-1.008463,  -.787673] 

CSMIPiemonte -.9144561** 
(.1642358) 

-5.57 [-1.238245   -.5906667] 

CSMISicilia -.5274052** 
(.0372059) 

-14.18 [-.6007563   -.4540541] 

CSMIVeneto -.9025089** 
(.0788379) 

-11.45 [-.6007563   -.4540541] 
 

CostistrutturaRomagna .0260269 
(.0354573) 

0.73 [-.0438768    .0959307] 

CostistrutturaLazio 1.068822** 
(.1113297) 

9.60 [.849337    1.288308] 

CostistrutturaLombardia 1.14319** 
(.0978759) 

11.68 [.9502281    1.336151] 

CostistrutturaPiemonte 1.125591** 
(.203126) 

5.54 [.7251299    1.526052] 

CostistrutturaSicilia .6947602** 
(.0573061) 

12.12 [.5817817    .8077387] 

CostistrutturaVeneto 1.010327** 
(.1454017) 

6.95 [.7236685    1.296985] 
 

SolvibilitàRomagna .0788013 
(.2534954) 

0.31 [-.4209626    .5785651] 

SolvibilitàLazio -.0281835 
(.0886327) 

-0.32 [-.2029221    .1465551] 

SolvibilitàLombardia -.1067987 
(.1480054) 

-0.72 [-.39859    .1849925] 

SolvibilitàPiemonte -.1062795 
(.7897863) 

-0.13 [-1.663336    1.450777] 

SolvibilitàSicilia -.1720445** 
(.0325945) 

-5.28 [-.2363042   -.1077848] 

SolvibilitàVeneto -.0350185 
(.2628697) 

-0.13 [-.5532637    .4832267] 

PersonaleRomagna -6.82e-07 
(4.85e-07) 

-1.40 [-1.64e-06    2.75e-07] 

PersonaleLazio -1.10e-07 
(4.18e-07) 

-0.26 [-9.34e-07    7.14e-07] 

PersonaleLombardia -4.83e-08 
(2.48e-07) 

-0.20 [-5.37e-07    4.40e-07] 
 

PersonalePiemonte 1.85e-07 
(1.36e-06) 

0.14 [-2.49e-06    2.86e-06] 
 

PersonaleSicilia -9.75e-07 
(1.75e-07) 

-5.59 [-1.32e-06   -6.31e-07] 
 

PersonaleVeneto -6.17e-07** 
(3.38e-07) 

-1.83 [-1.28e-06    4.86e-08] 

Costante .8696394** 
(.0336274) 

25.86 [8033432    .9359356] 

      F(124, 207) = 3.32     Prob > F = 0.0000 
  Gli standard error sono riportati in parentesi sotto i coefficienti stimati 
  ** i risultati ottenuti sono significativi ad un livello di fiducia del 5%  
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Con riferimento al set dei coefficienti stimati relativi al set delle 
prime 6 variabili che forniscono informazioni sulla struttura delle ban-
che localizzate nelle sei regioni attenzionate si è potuto osservare che, 
ad eccezione per le banche siciliane, tutti gli altri valori beta stimati 
non sono significativamente diversi da zero e quindi denotano che la 
variabile esplicativa impieghi/raccolta direttala da clientela non eserci-
ta una certa incidenza sulla variabile dipendente espressiva della red-
ditività di tali banche.  

Nel caso delle banche localizzate in Emilia-Romagna, Piemonte e 
nel Veneto questa incidenza oltre ad essere piuttosto marginale è stata 
anche negativa (in altre parole queste banche sono state caratterizzate 
da una relazione inversa tra l’andamento dell’incidenza percentuale 
degli impieghi sulla raccolta diretta da clientela e la loro redditività).  

Questa scarsa significatività delle stime relative ad alcune regioni 
può essere concepita come un segnale della debole propensione delle 
banche maggiormente radicate nel territorio delle suddette regioni ver-
so l’attività di intermediazione avente come oggetto titoli azionari e 
obbligazionari e servizi finanziari più avanzati (ovvero la macroarea 
dell’Intermediazione Mobiliare che racchiude i prodotti/servizi del 
Corporate Banking). 

Durante il triennio considerato (2006-2008) la redditività delle ban-
che facenti parte del campione d’indagine è stata catturata soprattutto 
dalla dimensione media dei prestiti concessi dalle banche localizzate 
nella Regione Sicilia (esattamente l’11,54%). 

Ulteriori argomentazioni a supporto delle considerazioni appena 
espresse vengono fornite dagli standar error associati ai coefficienti 
beta stimati per ciascuna regione e che possono essere considerati del-
le corrette approssimazioni della stima della varianza degli errori o 
componenti di disturbo nel modello panel. 

I valori degli standard error ad eccezione delle banche siciliane 
sono tutti al di sopra della metà dei coefficienti beta stimati e tale con-
fronto ha delle ricadute sulla entità della statistica t-di Student costrui-
ta come il rapporto tra la stima campionaria e il suo standard error. 

Pertanto questa statistica assume dei valori molto piccoli che co-
munque rientrano nell’Area della corrispondente distribuzione di pro-
babilità che definisce la zona di accettazione dell’Ipotesi Nulla alla 
base di questa statistica (ovvero che i coefficienti beta stimati non so-
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no statisticamente significativi  e quindi sono ininfluenti sul trend del-
la variabile dipendente). 

Soltanto le banche siciliane hanno una statistica t pari a 2,62 al di 
sopra del valore teorico che segna una linea di demarcazione tra 
l’Area di accettazione e l’Area d rifiuto dell’Ipotesi Nulla H0 (corri-
spondente a 1,984).  

Pertanto soltanto le osservazioni relative alle banche siciliane sug-
geriscono di rigettare l’ipotesi nulla di scarsa significatività della rela-
zione che intercorre tra la variabile esplicativa impieghi/raccolta diret-
ta e la loro redditività (espressa dal quoziente margine di interes-
se/margine di intermediazione). 

La valutazione sulla significatività dell’incidenza media percentua-
le degli impieghi sulla raccolta diretta da clientela può essere effettua-
ta seguendo un ragionamento di tipo probabilistico mediante 
l’osservazione del p-value che rappresenta il più piccolo valore di ri-
fiuto dell'ipotesi nulla associata alla statistica t. 

Ad un livello di fiducia ά del 5% i p-value della statistica t per cia-
scuna regione sono nettamente al di sopra di questo valore soglia con 
l’unica eccezione rappresentata dalle banche localizzate nella regione 
Sicilia (con un p-value pari allo 0,1%). 

Questo risultato conferma che nel caso delle regioni Emilia Roma-
gna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto c’è una bassissima proba-
bilità di rigettare l’ipotesi nulla alla base di questa statistica ovvero 
che i coefficienti stimati e riguardanti gli aspetti strutturali delle ban-
che campionate siano statisticamente significativi. 

Anche questa ulteriore argomentazione ha confermato quanto 
l’operatività delle banche localizzate nelle suddette regioni sia mag-
giormente orientata verso i prodotti/servizi finanziari rientranti nella 
macroarea finanziaria dell’investment banking piuttosto che verso 
quella del corporate lending e del cash management (e più in generale 
del commercial banking). 

Un’altra conferma sulla significatività dei parametri beta viene for-
nita dall’ampiezza degli intervalli di confidenza associati a ciascuna 
stima. 

Escludendo il caso delle banche di credito cooperativo e banche 
popolari siciliane, gli intervalli di confidenza associati alle altre regio-
ni contengono tutti al loro interno lo zero denotando in  tal modo che 
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le stime della variabile esplicativa per queste regioni non sono signifi-
cativamente diverse da zero. 

La statistica F di Fisher riportata in alto a destra della tabella prece-
dentemente riportata intende saggiare la validità dell’ipotesi nulla se-
condo la quale tutti i coefficienti stimati non sono significativamente 
diversi da zero. 

Questa statistica assume un valore pari a 29,70 e con un p-value 
nettamente inferiore al valore soglia del 5% inducendoci a rigettare 
l’ipotesi nulla.  

La statistica F di Fisher riportato in calce alla medesima tabella 
fornisce una conferma che il contributo congiunto dei coefficienti beta 
stimati alla performance delle banche campionate è significativamente 
diverso da zero (un p-value minore del livello di fiducia α del 5%). 

 
 
       3.3.1 Strategie delle banche locali campionate 
 
A questa interpretazione statistica dei risultati se ne può affiancare 

una economica ovvero più afferente alle logiche operative, strategiche 
e organizzative delle banche campionate. 

Lo schema riportata di seguito fornisce una rappresentazione im-
mediata delle due principali direttrici che saranno seguite in questa 
parte del lavoro ovvero si guarderanno congiuntamente le diverse ti-
pologie dell’intermediario che opera in questi singoli comparti finan-
ziari (se intermediario specializzato o intermediario diversificato) e al-
la natura delle competenze professionali ed organizzative che questo 
ultimo deve possedere per poter adempiere alle mansioni tipiche di 
ciascuno di questi comparti (passando da competenze di base o “core” 
e assetti organizzativi di tipo funzionale” ad competenze “advanced” e 
assetti organizzativi multidivisionali). 
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Specializzazione                                                             Diversificazione 

 
Retail Banking                   Private Banking                   Corporate Banking 
 
Competenze Professionali ed            
Organizzative di tipo core 
 
                               
 
 
 
Competenze Professionali e  
Organizzative di tipo adavanced 
 
 
I risultati ottenuti sembrano evidenziare che le banche siciliane du-

rante il triennio considerato non hanno assunto la configurazione  di 
intermediari bancari diversificati piuttosto specializzati offrendo un 
unico prodotto/servizio ad uno specifico mercato conseguendo 
un’elevata competenza su una ben precisa area geografica oppure un 
mix di prodotti. 

In questo ultimo caso si è in presenza di un intermediario specializ-
zato in uno specifico campo di attività ma diversificato produttiva-
mente. 

Le banche siciliane facenti parte del campione possono essere con-
cepite come imprese monobusiness sulla base di aspetti di natura pret-
tamente territoriale (quelli riguardanti l’area geografica di insediamen-
to dell’intermediario), produttiva34(quelli riguardanti la natura 
dell’offerta e i canali distributivi) oppure operativa (ovvero quelli ri-
guardanti il proprio campo di attività). 

                                                 
34 “La specializzazione può riguardare anche i processi distributivi ad esempio mediante ad-
detti al brokeraggio che si rivolgono a quel target di clientela che intende mantenere un suffi-
ciente grado di autonomia nelle proprie scelte di investimento ma non hanno i mezzi per ricor-
rere alla gestione delegata(si offriranno in tal caso supporti telematici per la scelta e il monito-
raggio dei propri investimenti  oppure servizi di consulenza nei sportelli bancari)”. 
 

 



198     Capitolo III 
 

Ad esempio con riferimento alla tipologia di intermediario bancario 
che si sta attenzionando ovvero le banche locali, ad esse è possibile 
associare un livello di specializzazione di natura territoriale nel senso 
che questi intermediari sono specializzati su un area geografica dai 
confini ben delimitati35. 

Questo orientamento strategico delle banche siciliane intende sod-
disfare specifici obiettivi ad esempio il conseguimento di un vantaggio 
di costo e di differenziazione di un vantaggio economico duraturo (o 
difendibile) che può manifestarsi sotto forma di vantaggio di costo o 
vantaggio di differenziazione. 

Il primo tipo di vantaggio è associato alla crescita dimensionale che 
deve affrontare l’intermediario nel momento in cui avvia il processo di 
specializzazione; infatti, alle maggiori dimensioni corrispondono eco-
nomie di scala e un arricchimento di conoscenze e competenze orga-
nizzative (si parla in tal caso di curve di esperienza)36. 

Il secondo tipo di vantaggio è conseguito dall’intermediario quando 
decide di focalizzarsi su uno specifico segmento di mercato disposto a 
pagare un premium price. 

Pertanto l’attività caratterizzante delle banche siciliane è il retail 

banking con dei requisiti di scarsa personalizzazione dell’offerta dei 
prodotti/servizi finanziari, una forte standardizzazione 
nell’organizzazione dei processi distributivi  e rivolta esclusivamente 
ad una clientela piccola ma molto numerosa (ad esempio piccole e 
medie imprese). 

Queste caratteristiche del retail banking sono conseguenze dirette 
del segmento di clientela al quale la banca retail si rivolge ovvero un 
mercato di massa poco differenziato con delle esigenze piuttosto o-
                                                 
35 “Un altro possibile esempio è costituito dalle società di leasing  contrassegnate da una 
elevata specializzazione di prodotto dal momento che offrono una particolare gamma di 
servizi da destinare ad una clientela abbastanza eterogenea localizzata in un territorio molto 
vasto”. 
 
36 “In realtà i vantaggi di costo non si esauriscono nel conseguimento di economie di scala e 
cognitive; infatti, l’intermediario specializzato può anche beneficiare di economie di scopo 
generate dalla condivisione dei fattori produttivi per realizzare i diversi prodotti(si parla in tal 
caso di correlazione di tipo produttiva e di mercato) oppure dall’offerta degli stessi prodotti a 
più segmenti di mercato localizzati in aree territoriali diverse(si parla in tal caso di correlazio-
ne produttiva)”. 
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mogenee tali da rendere più conveniente per l’operatore banca una 
produzione in serie riducendo in tal modo i costi di produzione. 

Le banche siciliane potrebbero superare l’inconveniente 
dell’omogeneizzazione dei prodotti e quindi facile imitabilità a seguito 
del maggiore utilizzo dei canali on-line nell’operatività bancaria ricor-
rendo alle strategie di diversificazione ad esempio mediante i mecca-
nismi di retail banking di tipo relazionale, l’offerta di pacchetti di ser-
vizi (ad esempio crediti al consumo affiancati da polizze assicurative 
al depositante) oppure mediante stipula di convenzioni con associa-
zioni di categoria (commercianti, artigiani e professionisti). 

Con riferimento alla strategia dei pacchetti di servizi37 sono sostan-
zialmente due gli obiettivi che le banche intendono soddisfare: incre-
mentare il livello di differenziazione del servizio principale (un mag-
giore valore attribuito da parte del cliente) rendendo in tal modo la 
clientela meno sensibile alle variazioni dei tassi di interesse permet-
tendo alle banche di evitare “guerre dei prezzi” mediante accordi e po-
litiche di differenziazione finalizzate alla fidelizzazione della clientela 
e garantire alla clientela un vantaggio esclusivamente economico (di 
costo) nel caso in cui la banca retail fissi un prezzo a forfait per questo 
acquisto congiunto di più servizi.  

Tutte queste strategie di diversificazione hanno avuto come princi-
pale effetto quindi quello di incrementare notevolmente le opportunità 
di cross-selling. 

Un significativo ostacolo allo sviluppo delle strategie di diversifi-
cazione da parte delle banche di credito cooperativo e banche popolari 
siciliane può essere identificato nella maggiore consistenza di un 
target di clientela di tipo mass market, small business e microimprese 
mentre una posizione marginale è occupata dal target degli affluent. 

I mass market sono invece quella clientela privata a basso reddi-
to/patrimonio che è interessata a prodotti/servizi elementari che non 

                                                 
37 “Negli ultimi anni i pacchetti di servizi hanno interessato anche l’operatività delle banche 
locali(e non solo delle grandi banche e hanno assunto come fisionomia principale quella 
dell’offerta di un servizio principale affiancato da un mix di servizi secondari. Da un punto di 
vista della loro collocazione geografica il maggiore utilizzo di pacchetti di servizi si è verifi-
cato soprattutto tra i residenti del Nord-Est mentre non emergono differenze particolari nelle 
altre parti d’Italia”. 
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richiedono servizi personalizzati e che arrecano all’intermediario ri-
torni economici piuttosto limitati (ad esempio impiegati sia privati che 
pubblici, operai, pensionati, studenti, lavoratori extracomunitari). 

Le banche per mantenere questo target di clientela non ricorrono a 
strategie di differenziazione ma punta la sua attenzione sull’elemento 
prezzo. 

Il segmento delle small business (ovvero delle piccole imprese con 
un fatturato inferiore a 2,5 milioni) racchiude al suo interno imprese 
appartenenti a qualsiasi settore che si rivolgono all’intermediario ban-
cario per avere un’assistenza non focalizzata sul singolo prodotto ma 
riguardante tutte le possibili problematiche finanziarie ed organizzati-
ve che contrassegnano le piccole imprese all’inizio del loro ciclo di vi-
ta. 

Le microimprese o piccoli operatori economici richiedono 
anch’essi dei prodotti/servizi piuttosto standardizzati e non hanno una 
natura finanziaria particolarmente problematica (ad esempio gli arti-
giani, piccoli commercianti, piccoli agricoltori, piccoli professionisti, 
ditte individuali e lavoratori autonomi).  

Pertanto a differenza delle small business esse non hanno bisogno 
di un intermediario bancario che operi come un loro interlocutore nel 
lungo periodo e con il quale instaurare delle relazioni personalizzate 
(anche perché i bassi ritorni economici associati a tale segmento di 
clientela non giustificherebbero la strategia della personalizzazione dei 
servizi). 

Fissando un termine per la loro definizione i piccoli operatori eco-
nomici hanno un fatturato inferiore a 750 mila euro. 

Gli affluent sono invece un tipo di clientela piuttosto benestante che 
possono arrecare all’intermediario consistenti ritorni economici grazie 
ad un’articolata richiesta di servizi nell’ambito sia della gestione del 
risparmio, sia creditizi ed anche dei servizi di pagamento (con riferi-
mento a questo segmento di domanda le banche al dettaglio dovrebbe-
ro implementare (strategie di “non price competition” incentrate sulla 
qualità del servizio, sulla personalizzazione e sulla tecnologia applica-
ta sia alla fase distributiva che di stretta interfaccia con la clientela). 

Fissando un termine per la loro definizione si può dire che gli af-

fluent sono tutti quei privati che godono della disponibilità di assets 
finanziari gestiti dalla banca non inferiori a 100.000 euro (è il caso di 
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professionisti, i piccoli imprenditori, i dirigenti, funzionari d’azienda, i 
dirigenti del settore pubblico e i pensionati ad alto reddito). 

Pertanto una modalità di differenziazione nel retail banking incen-
trata sulla segmentazione della clientela poggia le sue logiche 
sull’intersezione tra due dimensioni: il potenziale/valore economico 
del segmento di domanda e il grado di personalizzazione della rela-
zione. 

 

 
Fig. 59: Tratta da Baravelli(2005) 

 
Le banche che invece operano prettamente nelle altre regioni hanno 

intrapreso la strategia della diversificazione assumendo la fisionomia 
di imprese multibusiness con una competenza su più aree d’affari tra 
loro indipendenti, capaci di generare un proprio valore aggiunto e con-
trassegnate da specifiche problematiche strategiche ed organizzative. 

Per il conseguimento di tale portafoglio di competenze le banche 
attenzionate possono aver incentivato una crescita interna o in alterna-
tiva la stipula di collaborazioni con intermediari già specializzati in 
specifiche attività (si parla in tal caso di acquisizione di aree strategi-
che d’affari). 

Questo orientamento strategico delle banche romagnole, laziali, 
piemontesi e venete risponde al medesimo obiettivo della strategie di 
specializzazione ovvero il conseguimento di economie di scala e di 
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scopo che in tal caso si identificano con lo sfruttamento delle medesi-
me risorse tangibili e intangibili.   

Un primo esempio di risorse tangibili è costituito dall’utilizzo degli 
stessi sportelli per l’offerta di più numerose combinazioni prodot-
ti/mercato. 

Un secondo esempio di risorse tangibili è costituito dalla condivi-
sione delle funzioni aziendali quali ad esempio il marketing, la conta-
bilità, la gestione delle risorse umane. 

Questa condivisione delle funzioni aziendali si è concretizzata ad 
esempio nel caso delle concentrazioni tra le banche e gli istituti di cre-
dito speciale ed anche grazie al trasferimento dei servizi di advisory e 
di risk management della clientela da parte della direzione finanziaria 
delle banche (in entrambi i casi la banca riesce a ridurre i costi opera-
tivi interni). 

Per quanto invece concerne le risorse intangibili quali ad esempio 
l’immagine, la reputazione e le capacità gestionali, è il trasferimento 
di tali risorse da un’area d’affari all’altra che può generare economie 
di scopo. 

Riprendendo gli studi di Ansoff(1965) sembrerebbe che la maggio-
re propensione della banche localizzate nelle regioni dell’Emilia Ro-
magna, Lazio, Piemonte, Lombardia e Veneto si fondi sullo sfrutta-
mento delle cosiddette “sinergie manageriali” piuttosto che di quelle 
relative alle vendite, alle gestione operativa e agli investimenti. 

Le sinergie manageriali sono connesse alla capacità della direzione 
di fronteggiare gli ostacoli operativi caratterizzanti l’ingresso in una 
nuova combinazione prodotto/mercato dimostrando gli stessi livelli di 
efficacia raggiunti in passato. 

Le sinergie delle vendite fanno riferimento all’utilizzo degli stessi 
canali distributivi e l’adozione delle stesse politiche di gestione delle 
vendite in maniera tale da incrementare la performance delle vendite. 

Le sinergie operative si realizzano in presenza di una maggiore at-
tuazione delle politiche volte alla valorizzazione del personale e alla 
realizzazione di approvvigionamenti in grosse partite. 

Le sinergie degli investimenti sono incentrate sulla condivisione di 
impianti, di capitale fisico, di materie prime e sull’applicabilità dei ri-
sultati dell’attività di ricerca e sviluppo sui diversi prodotti realizzati. 
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Secondo Ansoff la diversificazione38 oltre allo sfruttamento di tali 
sinergie per potersi manifestare con successo può seguire quattro sen-
tieri di sviluppo che possono perfettamente adattarsi alle considera-
zioni espresse in merito alle strategie di differenziazione delle banche 
localizzate in queste regioni: 

  
♦ diversificazione orizzontale; 
♦ diversificazione verticale; 
♦ diversificazione concentrica; 
♦ diversificazione conglomerata. 

 
Si è in presenza di diversificazione orizzontale quando la banca non 

ha modificato il segmento di clientela al quale si rivolge però ha am-
pliato il set di prodotti/servizi che sono il risultato dell’impiego di tec-
nologie correlate con quelle precedentemente usate ed anche totalmen-
te nuove. 

Questo tipo di scelta segue le logiche prettamente di marketing ma 
non aumenta la flessibilità dell’impresa bancaria. 

Questo è il caso un intermediario bancario specializzato nell’offerta 
di un determinato prodotto/servizio finanziario ad esempio mutui ipo-
tecari diretti a privati che, ad un certo momento del suo ciclo di vita, 
decide di ampliare il proprio paniere specializzandosi anche nel settore 
del credito al consumo. 

                                                 
38 “Un altro modo di concepire la diversificazione ci viene offerto da Mottura(1996) che la de-
finisce come un processo che si sviluppa dall’interno dell’impresa bancaria per gemmazione 
successiva sfruttando le forti correlazioni esistenti tra le aree strategiche d’affari(ed anche le 
sub-ASA). In particolare egli afferma: “la diversificazione degli intermediari finanziaria cor-

risponde a un modello di gemmazione progressiva fondato comunque su forti fattori di corre-

lazione e ottenuto per decomposizione-ricomposizione-specializzazione delle combinazioni 

prodotto-mercato-tecnologie esistenti”. Questo autore definisce la diversficazione anche come 
il canale preferenziale per impiegare risorse in eccesso e infatti, afferma: “nella realtà, si può 

affermare che la strategia di diversificazione degli intermediari multifunzionali o multipro-

dotto si sviluppa per progressiva generazione di nuovi fattori di concentricità; nuove risorse 

ottenute per trasformazione di quelle esistenti, nuove basi tecnologiche derivanti per specia-

lizzazione-deintegrazione di quelle precedenti, nuovi mercati raggiunti per frazionamento-

segmentazione dei mercati esistenti e/o per espansione geografica”. 
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La diversificazione verticale si manifesta quando la banca ad e-
sempio diventa cliente di se stessa esponendosi maggiormente 
all’instabilità delle dinamiche di mercato. 

Questo è invece il caso di un intermediario che concedeva prestiti 
utilizzando proprie risorse finanziarie e fondi interbancari ed ad un 
certo punto si trasforma in operatore bancario per reperire mezzi fi-
nanziari anche dal pubblico. 

Si è in presenza di diversificazione concentrica quando la banca de-
stina i propri servizi ad una nuova clientela ma utilizza gli stessi stru-
menti di marketing e le medesime tecnologie. 

È questo il caso di un intermediario che concedeva mutui ad una 
clientela localizzata in una specifica area territoriale ed ad un certo 
punto inizia a destinare questo prodotto alla clientela localizzata in 
un’altra area territoriale (ad esempio il caso della Banca Popolare 
Sant’Angelo che dapprima concedeva finanziamenti per soddisfare 
l’esigenze della clientela nel mercato locale e nazionale ed ad un certo 
punto inizia a canalizzare tali risorse finanziarie verso la clientela che 
ha le medesime esigenze finanziarie in termini di importi richiesti ma 
cambiano le modalità di utilizzo di tali risorse magari nell’ambito però 
di processi di internazionalizzazione). 

Si ha infine diversificazione conglomerata quando l’impresa banca-
ria ha modificato sia il segmento di clientela al quale si rivolge ma an-
che il marketing e le tecnologie e di conseguenza si trova ad affrontare 
un maggior grado di rischiosità nella propria operatività. 

È il caso della banca specializzata nell’attività retail che ad un cer-
to punto decide di ampliare le proprie competenze rivolgendosi anche 
al segmento della clientela di medie e grandi dimensioni (corporate 

banking) ed anche al segmento di clientela ad alto reddito (private). 
Si conclude questa prima parte di osservazioni sintetizzando i prin-

cipali vantaggi che le banche campionate ad eccezione di quelle sici-
liane intendono conseguire orientandosi maggiormente verso la pro-
mozione di strategie di diversificazione piuttosto che di specializza-
zione:  
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♦ conseguimento di un maggior vantaggio competitivo nella perce-
zione del cliente; 

♦ la capacità di assicurare al cliente un’assistenza finanziaria globale 
ad esempio mediante la costituzione di una relazione con la clien-
tela incentrata sull’offerta non di un solo prodotto bensì di pac-
chetti di servizi (combinazioni di servizi); in tal modo il cliente, a 
parità di soddisfazione, dovendo sostenere meno costi di transa-
zione (costi di trasporto) prediligerà tale banca; 

♦ una maggiore ripartizione dei rischi finanziari sottesi all’attività 
bancaria; 

♦ la massimizzazione della crescita; 
♦ il conseguimento del potere di mercato. 

 
Il primo vantaggio sottintende un modo di concepire la diversifica-

zione legato alle singole transazioni ovvero l’intermediario concentra 
la propria attenzione esclusivamente all’offerta del singolo prodotto 
per massimizzare i ricavi corrispondenti. 

Il secondo vantaggio associato alla diversificazione sottende invece 
un orientamento alle relazioni in maniera tale da garantire una mag-
giore penetrazione territoriale della banca destinate ad assumere il ruo-
lo di main bank. 

I due approcci alla base della diversificazione bancaria possono co-
esistere dal momento che si rivolgono a due segmenti differenti di 
clientela; infatti, la clientela che predilige l’orientamento alle singole 
transazioni ha maggiori abilità a dialogare con le banche in maniera 
tale da ottenere le condizioni più convenienti legate all’offerta di pro-
dotti/servizi finanziari mentre la clientela che è maggiormente favore-
vole all’orientamento alle relazioni chiede all’intermediario esclusi-
vamente un’assistenza finanziaria globale in maniera tale da soddisfa-
re i propri fabbisogni finanziari prettamente di lungo periodo. 

La differenza principale tra i due approcci è che nel primo i prodot-
ti richiesti possono essere concorrenti l’uno con l’altro anche 
nell’ambito di uno stesso target di clientela. 

L’orientamento alle relazioni dal momento che presuppone una ge-
stione integrata del rapporto banca impresa si adatta maggiormente a 
quei business contrassegnati da una domanda di servizi abbastanza di-
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versificata e continua (ad esempio quella che caratterizza le macroaree 
finanziarie del private e del corporate banking). 

Con riguardo al terzo vantaggio associato alla diversificazione è 
causato dal fatto che una maggiore articolazione dell’offerta di prodot-
ti/servizi finanziari comporta una minore rischiosità per l’instabilità 
della domanda e gli andamenti del mercato rispetto al caso di un in-
termediario monobusiness (ovvero monoprodotto). 

In tal modo l’attività di diversificazione è in grado di produrre un 
maggiore valore per gli azionisti (che potrebbero realizzarla mediante 
la gestione del proprio portafoglio). 

Le banche grazie alla diversificazione riescono a conferire alla pro-
pria relazione con il cliente i caratteri di una maggiore durata e stabili-
tà riuscendo a variare di volta in volta la composizione della offerta e 
soddisfare in ogni modo le esigenze finanziarie della clientela39. 

Ai maggiori profitti derivanti dalla diversificazione dell’attività 
bancaria sono associati anche degli obiettivi di crescita 
dell’intermediario che catturano l’interesse sia del management diri-
genziale che anche de dipendenti (in tal caso si possono manifestare 
possibili comportamenti opportunistici). 

                                                 
39 “Si ritiene opportuno fare una sottolineatura riguardante il fatto che la ricerca delle persona-
lizzazione dei servizi finanziari di tipo retail necessita di un modello sottostante di segmenta-
zione della domanda che non sia esclusivamente un puro esercizio astratto/teorico ma abbia 
dei riscontri pratici espressi da alcuni requisiti fondamentali ad esempio la misurabilità, 
l’accessibilità, l’importanza e l’aggredibilità. Un altro importante contributo che un valido 
modello di segmentazione deve offrire alla banca al dettaglio consiste nella capacità di rileva-
re il grado di saturazione del mercato e deve essere concepito non in un ottica statica bensì di-
namica ovvero bisogna pensare ad un ciclo di vita del modello stesso. Questa ultima caratteri-
stica dei modelli di segmentazione della clientela fa sì che la banca retail non si trovi incapace 
di dare una risposta alle mutevoli esigenze finanziarie dei segmenti omogenei della clientela e 
che quindi tali modelli possono modificare la loro organizzazione interna(per questo si parla 
di originalità dei modelli di segmentazione). Altri fattori che possono motivare la dinamicità 
dei modelli di segmentazione sono da ricondursi all’intensità degli stimoli a segmentare la 
domanda che provengono dalle altre banche, alla diffusione delle strategie di mercato incen-
trate sulla segmentazione. L’elaborazione di un generico modello di segmentazione che pos-
sieda tutte queste caratteristiche può avvenire in fase ex-ante o in fase ex-post mediante 
l’analisi e un coinvolgimento diretto con la clientela in maniera da raccogliere tutte le infor-
mazioni necessarie. Una volta organizzato il modello di segmentazione da implementare la 
banca dovrà decidere se operare in più sottosegmenti(in questo caso viene introdotto il concet-
to di diversificazione organizzativa) e quali strategie competitive attuare in ciascun di es-
si(ovvero come realizzare la differenziazione organizzativa)”. 
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I dipendenti infatti, legano alla crescita dimensionale e reddituale 
dell’intermediario di cui fanno parte, le opportunità di carriera e di 
miglioramento delle retribuzioni. 

Per quanto invece riguarda il legame tra diversificazione e potere di 
mercato trova una sua motivazione nel fatto che lo spostamento prefe-
renziale dagli intermediari specializzati agli intermediari diversificati 
induce ad un significativo incremento della concentrazione dei mercati 
dei servizi finanziari e conseguentemente ad una riduzione della con-
correnza. 

Alla luce di queste considerazioni sembrerebbe che le banche ope-
ranti prettamente nelle regioni del Lazio, della Lombardia, del Pie-
monte, dell’Emilia Romagna e del Veneto si differenziano dalle ban-
che siciliane principalmente per il segmento di domanda al quale indi-
rizzano la loro offerta di prodotti/servizi finanziari. 

La performance economica di tali banche è maggiormente condi-
zionata dalla presenza di un target di clientela di tipo private (contras-
segnato da ingenti patrimoni a disposizione e cospicui flussi di reddito 
compresi tra i 250 mila e i 750 mila euro) e di tipo corporate (soprat-
tutto PMI). 

Questa tipologia di clientela richiede alle banche una gamma di 
servizi piuttosto articolata che va dai servizi di investimento (aventi 
come oggetto sia strumenti finanziari che beni reali ad esempio la ge-
stione dei patrimoni mobiliari) ai servizi di pianificazione finanziaria e 
fiscale. 

Pertanto le banche di credito cooperativo e banche popolari cam-
pionate si trovano ad interagire con un cliente che gode di un bagaglio 
di conoscenze/competenze economiche/finanziarie a livello interme-
dio o addirittura advanced (e non più di base) e che conferirà esigui 
margini di autonomia all’intermediario nella gestione dei propri pa-
trimoni aumentando le interazioni nella relazione cliente-banca ed in-
crementando le occasioni di personalizzazione del servizio offerto. 

Questa maggiore articolazione delle componenti dell’offerta delle 
banche localizzate in suddette regioni rappresenta una caratteristica 
predominante per entrambi i segmenti di clientela (private e corpora-

te) e meno per quello retail. 
Il rapporto banca–impresa limitatamente a questi due target di 

clientela richiede per una sua efficiente concretizzazione una serie di 
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profili professionali poco diffusi nelle banche locali (banche di credito 
cooperativo e banche popolari) e banche regionali (maggiormente o-
perative nel retail banking) e che invece costituiscono i fattori cardine 
dell’operatività delle banche di grandi dimensione, banche universali e 
delle banche d’affari (merchant banks) maggiormente operative anche 
nel comparto del corporate banking (e dell’ investment banking). 

Pertanto le banche laziali, lombarde, romagnole, piemontesi e ve-
nete per poter operare con successo in queste due aree di business 
(private e corporate) devono essere in grado, non solo di preservare 
una buona immagine necessaria per mantenere elevato il grado di fide-
lizzazione della clientela, ma anche dalla capacità di individuare ini-
zialmente al suo interno e secondariamente al di fuori del proprio as-
setto organizzativo quelle risorse umane che sono in possesso di spic-
cate attitudini relazionali indispensabili per poter assumere il ruolo di 
private banker. 

In altre parole queste banche devono quindi sapere selezionare, 
formare, motivare e ricompensare il private banker (ovvero fidelizzar-
lo). 

Per poter soddisfare questo obiettivo queste banche dovranno anche 
intervenire sul proprio assetto organizzativo per cercare di renderlo il 
più possibile veloce e snello in maniera tale eliminare ogni ostacolo ai 
processi di apprendimento e di crescita delle competenze e della quali-
tà del personale. 

Con riferimento all’area strategica d’affari del private banking Ba-
ravelli(2003) delinea sostanzialmente due possibili alternative di strut-
tura organizzativa: in un primo modello la banca offre alla clientela 
private un’assistenza di tipo globale ovvero riguardante sia la gestione 
della relazione che la gestione del patrimonio individuale; un secondo 
modello che invece conferisce al private banker una maggiore specia-
lizzazione della sua attività grazie alla separatezza della funzione 
commerciale dalla funzione di selezione e gestione degli investimenti 
(questa ultima funzione è affidata al portfolio manager). 

Nel primo modello organizzativo viene data maggiore rilevanza al 
lavoro di un team di specialisti (senior che possono essere affiancati 
da private banker junior) coordinato dal private banker. 

L’obiettivo di questo modello organizzativo è quindi quello di for-
mare le risorse umane junior che in seguito andranno a formare nuovi 
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team di lavoro nella prospettiva di un aumento del numero dei clienti e 
dei volumi intermediati; infatti, ad un certo punto del ciclo di vita del-
la relazione private bunker senior e clientela accadrà che in parte la 
gestione del portafoglio di questa ultima sarà affidata al private ban-

ker junior che dovrà ulteriormente incrementarla in collaborazione 
con un proprio junior. 

Il secondo modello organizzativo conferisce alla banca una mag-
giore professionalità che le permette di fronteggiare con più facilità le 
eventuali difficoltà associate alle decisioni di investimento che richie-
dono specifiche competenze. 

I portfolio manager possono trovarsi anche al di fuori della divisio-
ne private se la banca ritiene più conveniente esternalizzare la produ-
zione affidandola ad un intermediario specializzato da essa controllato 
(ad esempio una SGR), delegarla ad altri intermediari oppure farla ri-
entrare tra i compiti della direzione finanziaria. 

Con riferimento all’area strategica d’affari del corporate banking, 

la maggiore propensione delle banche di credito cooperativo e banche 
popolari localizzate nelle regioni del Lazio, Lombardia, Piemonte, 
Emilia Romagna e Veneto verso la differenziazione strategica, orga-
nizzativa/operativa può trovare anche una sua spiegazione nel fatto 
che tali banche sono state in grado di dare una soluzione ad alcuni 
problemi distintivi del corporate banking. 

Innanzitutto queste banche, tra l’alternativa di salvaguardare la 
funzione tradizionale creditizia conservando una natura prettamente 
commerciale oppure quella di ampliare il proprio sistema di offerta 
mediante prodotti dell’area del corporate finance, del financial risk 

manangement, del merchant e investment banking, hanno intrapreso 
questa ultima strategia, optando per un processo di vera e propria tra-
sformazione del proprio segmento di business. 

Il secondo problema che queste banche hanno dovuto affrontare nel 
momento in cui hanno deciso di ampliare il proprio sistema di offerta 
alle aree del private banking e soprattutto del corporate banking è sta-
to quello di spingere maggiormente sulla revisione dei processi pro-
duttivi, struttura e ruoli organizzativi, in maniera tale da garantire una 
gestione dell’offerta abbastanza coordinata e globale in maniera tale 
da accrescere la soddisfazione dell’impresa. 
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Il terzo problema che queste banche hanno dovuto risolvere riguar-
da la definizione di avanzati modelli di segmentazione per individuare 
correttamente la clientela corporate  e non soltanto sulla base degli 
aspetti dimensionali. 

Uno dei tanti motivi che rendono la segmentazione della clientela 
corporate più complessa rispetto alla segmentazione della clientela re-

tail consiste nella sovrapposizione e forte correlazione delle diverse 
determinanti del comportamento d’acquisto dell’impresa nei confronti 
della banca quali ad esempio la struttura di governance, la tipologia di 
management e le caratteristiche della struttura finanziaria.  

Questa complessità secondo Caselli (2001) è causata da tre fattori 
fondamentali40: la corretta attribuzione della clientela delle PMI alle 
aree di business servite dalla banca (retail, private e corporate), la co-
erenza interna tra le logiche di segmentazione della funzione creditizia 
e quelle adottate nell’area commerciale e la definizione del rapporto 
tra la macrosegmentazione per aree di business della banca e le più fi-
ni microsegmentazioni all’interno delle aree stesse. 

Secondo Stefano Caselli (2001) le risposte a tali quesiti non ven-
gono date immediatamente ma gradualmente compatibilmente alle fa-
si di un processo evolutivo del corporate banking articolato in quattro 
fasi. 

La prima fase definisce il Corporate Banking come un “movimento 
d’opinione” e uno “stato nascente organizzativo”. 

Già questa stessa denominazione ci fa capire che tale fase racchiu-
de al suo interno tutte quelle banche che ancora non hanno strutturato 
nel loro assetto organizzativo una divisione specializzata nell’offerta 
di servizi di corporate banking; sono banche che da poco sono passate 
da una struttura organizzativa di tipo funzionale ad una struttura orga-
nizzativa di tipo divisionale per aree d’affari, sono di medie dimensio-

                                                 
40 “La prima criticità si riconduce alla natura trasversale della tipologia imprenditoriale delle 
PMI che coinvolge tutti e tre i segmenti retail, private e corporate. La seconda criticità invece 
si riallaccia al fatto che la segmentazione adottata a livello di portafoglio di mercato della 
banca può non essere compatibile con la segmentazione del portafoglio crediti necessaria per 
garantire una differenziazione dei processi di valutazione del merito di credito.La terza critici-
tà invece è legata ad un’esigenza organizzativa della banca per business division piuttosto che 
ad una valutazione più approfondita dei bisogni delle controparti a fini di un posizionamento 
più corretto del sistema di offerta”. 
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ni e hanno destinato una scarsa attenzione al sistema di relazioni con 
la clientela imprese soprattutto a seguito di una scelta strategica di 
medio termine. 

Pertanto non si ha ancora una formalizzazione del corporate ban-

king da parte della banca piuttosto questa ultima inizia a manifestare 
un orientamento psicologico (una tensione) verso questa area strategi-
ca d’affari. 

La banca si fa portavoce di un orientamento al corporate che con-
divide anche aspetti legati al marketing, agli orientamenti competitivi 
e al management della banca. 

In tal modo questo interesse culturale verso il corporate banking 
può innescare processi di formazione, iniziative di comunicazione e 
studio e di approfondimento strategico che comunque non stravolgono 
l’identità produttiva della banca.  

Pertanto questa prima fase evolutiva racchiude al suo interno i pri-
mi tentativi di condivisione tra le differenti aree e i differenti attori 
dell’organizzazione. 

Al tempo stesso però se la banca non riesce a passare da questo 
stadio ad uno successivo più evoluto promuovendo una progettazione 
di medio termine e azioni concrete sui processi risulta molto vulnera-
bile alle pressioni dei competitors. 

In realtà la banca può anche giungere ad una formalizzazione della 
divisione corporate però nell’ottica di consolidare un atteggiamento 
aggressivo nei confronti delle imprese di grandi dimensioni che do-
vranno essere seguite contemporaneamente al processo produttivo a-
dottato. 

Pertanto questa fase dell’evoluzione del corporate banking è con-
trassegnata dalla centralità della funzione creditizia (sia con riferimen-
to agli aspetti organizzativi dal momento che la redditività di tali ban-
che è legata principalmente ai risultati prodotti dalla rete di sportelli 
sia per gli aspetti di prodotto dal momento che gli sportelli sono anco-
ra percepiti come punti vendita specializzati di prodotti creditizi di ti-
po tradizionale).  

Bisogna attendere la seconda fase di questo processo evolutivo del 
corporate banking per poter dare una risposta prettamente di natura 
organizzativa all’esigenza di una maggiore attenzione ai prodotti 
commerciali disponibili. 



212     Capitolo III 
 

In realtà la creazione di questa struttura organizzativa ad hoc si 
poggia su presupposti piuttosto deboli; infatti, questa area corporate 
inizialmente adotterà una logica d’approccio di tipo incrementale e 
non discontinua rispetto alle modalità operative della funzione fidi, sia 
con riferimento alle competenze a disposizione che agli aspetti orga-
nizzativi e scelte operative. 

Pertanto questa area corporate non è una nuova area all’interno 
dell’assetto organizzativo della banca ma una scorporazione del com-
parto fidi, a seguito del trasferimento parziale o talune volte totale del-
le risorse di tale comparto, secondo un processo di trasformazione de-
gli obiettivi professionali e di arricchimento delle posizioni con 
un’attività di formazione rivolta principalmente all’attività commer-
ciale e di vendita. 

Ad aggravare questa debolezza interna dell’area corporate vi sono 
anche le difficoltà che la banca incontra nel promuovere un maggiore 
coordinamento tra le attività creditizie tradizionali e quelle nascenti 
commerciali soprattutto a causa della struttura organizzativa di tipo 
funzionale; infatti, sebbene la gestione della relazione con la clientela 
corporate è attribuita al corporate banker tuttavia il potere di delibera  
rimane in carico al responsabile della funzione fidi. 

Un altro fattore critico di questa seconda fase del processo evoluti-
vo del corporate banking riguarda la natura episodica e parziale delle 
strategie di diversificazione; infatti, l’offerta della banca è ancora 
composta principalmente dai prodotti creditizi. 

A conferma di ciò molte banche preferiscono costituire all’interno 
dell’area commerciale degli appositi team di lavoro che si occupano di 
finanza d’impresa piuttosto che un nucleo di merchant banking o di 
investment banking. 

A ciò si aggiunge la criticità delle scelte operative, per cui il pro-
cesso di budgeting annuale e la fissazione degli obiettivi privilegia 
l’attività di corporate lending (del cash management e più in generale 
del commercial banking) precludendo la possibilità di crescita nei ruo-
li di contatto e di relazione, di una maggiore sensibilità alla diagnosi e 
alla soddisfazione complessiva delle esigenze delle imprese. 

Alla luce delle considerazioni espresse in merito al posizionamento 
strategico delle banche di credito cooperativo e banche popolari sici-
liane e sulla base dei coefficienti stimati relativamente alla prima va-
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riabile indipendente del modello panel ad effetti fissi (la variabile de-
nominata struttura) le banche siciliane possono essere fatte rientrare in 
questo secondo stadio del processo evolutivo del corporate banking. 

La terza fase evolutiva è contrassegnata da una maggiore integra-
zione tra l’area corporate e i sistemi di credit risk management gene-
rando non poche ripercussioni sulla produttività della banca. 

A conferma di quanto appena detto basta osservare il rafforzamento 
della capacità della banca di valutare il merito di credito nell’ambito 
dell’attività di corporate lending e di conseguenza anche una crescita 
potenziale della capacità di origination di operazioni non necessaria-
mente di lending (non necessariamente creditizie). 

Queste positive ricadute sull’operatività della banca trovano loro 
fondamenti in due fattori di successo. 

Il primo può essere associato al fatto che, grazie alla diversificazio-
ne raggiunta dalla banca il potenziale di origination arrecherà alla 
banca flussi di cassa sostanziali e continuativi. 

Il secondo fattore di successo di questa integrazione tra l’area cor-

porate e il credit risk management fa riferimento al fatto che il poten-
ziamento della capacità di valutazione del rischio di credito della con-
troparte ed in particolare il giudizio sul merito di credito prodotto non 
deve essere disgiunto dalla relazione con la clientela e dovrà essere 
accettato dalla struttura organizzativa della banca. 

In altre parole soltanto una logica di produzione dei rating interni, 
fondata sulla valorizzazione dello schema bottom-up per cui a fronte 
della centralizzazione del rating esterno corrisponde una fase signifi-
cativa e responsabilizzante di notching, rende possibile la creazione di 
un commitment fra i ruoli corporate e le imprese (garantisce una presa 
forte sulle imprese e accresce le opportunità di business). 

Al contrario l’adozione di schemi top-down può causare numerose 
occasioni di conflitto di interesse a livello di trattativa commerciale e 
riduce con ogni probabilità, il grado di commitment dei ruoli corpora-

te nei confronti della stessa struttura organizzativa ed anche la capaci-
tà di origination di operazioni non creditizie (questo orientamento ri-
leva un totale disinteresse della banca nei confronti della clientela 
corporate). 
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Gli schemi top- down possono causare delle distorsioni fra la visio-
ne e la segmentazione commerciale da un lato e la segmentazione cre-
ditizia dall’altro. 

La quarta fase evolutiva porta a completamento il processo di divi-
sionalizzazione dell’area corporate all’interno del sistema produttivo 
della banca sia con riferimento agli aspetti strategici che operativi. 

Da un punto di vista strategico, l’area o business unit corporate ac-
quisisce una sua completa autonomia nella gestione delle relazioni con 
la clientela imprese, considerata prioritaria per la banca. 

Pertanto è in questa fase che la banca fa una scelta strategica con i 
connotati della discontinuità rispetto alla propria struttura organizzati-
va ed operativa, rivolgendosi prettamente alle PMI quale centro priori-
tario della sua performance. 

In tal senso, questo stadio rappresenta il punto di arrivo soltanto per 
quella categoria di banche in cui l’area corporate è considerata deter-
minante da parte del top management ai fini della produzione della 
performance complessiva. 

Il sistema dei bisogni finanziari delle imprese corporate diventa lo 
schema di riferimento per la progettazione delle product industries e 
per lo sviluppo delle azioni commerciali e la banca inizia ad assumere 
il ruolo di advisor che si occupa di guidare le scelte finanziarie delle 
imprese. 

Da un punto di vista organizzativo ed operativo questa diversifica-
zione dovrà essere supportata da un’intensa politica di acquisizione di 
risorse umane specialistiche dal momento che l’utilizzo di risorse pro-
venienti dall’area creditizia non sarebbe compatibile con le specifiche 
distintive delle product industries diverse dal corporate lending. 

Un altro ostacolo che le banche giunte a questo stadio evolutivo 
dovranno superare consiste nell’introduzione nei modelli di valutazio-
ne del merito di credito della clientela anche di aspetti qualitativi in 
modo da poter cogliere le specifiche sostanziali delle imprese (perché 
limitandosi soltanto agli aspetti quantitativi i clienti corporate e i 
clienti retail avrebbero gli stessi fabbisogni). 

Sulla base delle considerazioni espresse in merito alle scelte di po-
sizionamento strategico delle banche di credito cooperativo e banche 
popolari localizzate nelle altre regioni e dei risultati ottenuti 
dall’analisi econometrica limitatamente alla prima variabile indipen-
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dente si può pensare di collocare tali banche nella terza fase del pro-
cesso evolutivo del corporate banking e non nella quarta dal momento 
che la progettazione organizzativa di una business unit corporate ban-

king e di conseguenza la divisionalizzazione di tutte le attività pro-
mosse da tali banche non è ancora del tutto completata (a differenza 
delle banche di grandi dimensioni e delle banche universali). 

 
 

 
 
 

Fig. 60:Tratta da Caselli(2003) 
 
A questo processo evolutivo del corporate banking se ne può af-

fiancare un secondo avente per oggetto le scelte di segmentazione a 
supporto del sistema di offerta della banca. 

Le banche di credito cooperativo e banche popolari facenti parte 
del campione d’analisi nella veste di imprese monoprodotto (monobu-
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siness) che hanno manifestato una tensione commerciale nei confronti 
dell’esigenza di differenziazione operativa e organizzativa finalizzata 
al corporate banking sembrano prediligere l’adozione di modelli di 
segmentazione povera. 

Le banche di credito cooperativo e banche popolari operanti nelle 
altre regioni che hanno assunto la fisionomia di imprese multi busi-
ness (multiprodotto) e che hanno conseguito un avanzamento del cor-

porate banking mediante il perfezionamento di un più complesso si-
stema di credit risk management(CRS) sono maggiormente orientate 
all’utilizzo di modelli di segmentazione di tipo proattivo. 

 
  

 
 

Fig. 61:Tratta da Caselli(2003) 
 
Più in dettaglio la migrazione della banca dalla prima tipologia di 

modello di segmentazione (che tende a fornire una rappresentazione 
esclusivamente anagrafica delle PMI) verso l’ultimo modello è asso-
ciata ad uno spostamento da un’analisi formale-descrittiva della clien-
tela delle PMI ad una valutazione più attenta e analitica delle dinami-
che di comportamento sul mercato. 
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Ad un secondo livello di analisi, i differenti stadi evolutivi segnala-
no il ruolo crescente assunto dalle politiche di segmentazione del mer-
cato nella formulazione delle strategie aziendali. 

Seguendo questo livello di analisi i modelli di segmentazione pove-
ra non hanno una contenuto strategico sia con riferimento alla pianifi-
cazione delle attività commerciali che alla loro realizzazione dal punto 
di vista operativo mentre la segmentazione proattiva ha una forte va-
lenza strategica e prescrittiva delle azioni di mercato. 

Il modello di segmentazione povera è così denominato perché uti-
lizza un numero molto limitato di variabili espressive dei gruppi omo-
genei di clientela e predilige le variabili di natura quantitativa. 

Queste variabili che trovano espressione nel fatturato, nella tipolo-
gia settoriale di appartenenza, nell’area geografica di insediamento 
oppure nella tipologia di attività svolta, supportano la banca nella de-
finizione univariata del portafoglio commerciale. 

Pertanto mediante l’utilizzo di queste variabili la banca riesce sol-
tanto ad avere una visione ex post del mercato servito, in stretto con-
tatto con l’articolazione e la diversificazione del portafoglio impieghi 
e non conferiscono alla banca nessun supporto di tipo revisionale e di 
pianificazione con riferimento alla comprensione dei fabbisogni e dei 
comportamenti d’acquisto della clientela. 

La banca ricorre a questo tipo di segmentazione per due motivi so-
stanziali: 

 
♦ la salvaguardia di una logica dell’offerta di tipo lending orientend 

alla base dei modelli gestionali delle relazioni creditizie per il fra-
zionamento del portafoglio impieghi e dei rapporti di mercato; le 
politiche creditizie hanno come principale obiettivo il manteni-
mento di un elevato margine di interesse e soltanto in via residuale 
del margine di intermediazione rappresentativo del profitto gene-
rato dal sistema dei servizi offerti alle imprese; 

 
♦ il limitato sviluppo della filiera dei prodotti offerti e il ruolo poco 

differenziato del credito come leva di soddisfazione dei bisogni 
differenti di finanziamento della clientela non ha stimolato la cre-
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scita di metodologie rivolte a studiare i comportamenti di acquisto 
e di utilizzo della gamma di servizi. 

 
Alla luce di quanto appena detto i modelli di segmentazione povera 

possono essere considerati come una forma di riduzione della com-
plessità del comportamento finanziario delle PMI con ricadute negati-
ve sulle politiche di offerta e più in generale sulla pianificazione stra-
tegica della banca in un orizzonte temporale di medio periodo. 

Ciò perché l’utilizzo di variabili prettamente quantitative non pre-
mette alla banca di fare delle previsioni circa il comportamento finan-
ziario delle PMI e l’evoluzione del business aziendale. 

Pertanto sarebbe più remunerativo per la banca reperire ulteriori in-
formazioni nella logica del controllo della dinamica assicurativa degli 
affidamenti sotto il profilo del rischio (ad esempio i flussi di ritorno 
della Centrale dei rischi) e della garanzia (ad esempio analisi di bilan-
cio e lettura report riguardanti la posizione giuridica dell’impresa) 
piuttosto che fermarsi ad un livello di protezione dai rischi di contro-
parte minimo e subire dei significativi ritardi temporali nella loro 
comprensione. 

I modelli di segmentazione difensivi si differenziano rispetto alle 
precedenti modalità di segmentazione perché promuovono una mag-
giore tensione commerciale su specifici prodotti o su determinate ca-
tegorie di prodotto. 

In altre parole si affianca alla logica anagrafica (tipica dei modelli 
di segmentazione povera ovvero “demo-socio-economico”) una logica 
in parte comportamentale e in parte orientata al seguente binomio 
“problemi individuati-benefici ricercati”. 

La loro denominazione è associata al fatto che il management ban-
cario può reagire alle pressioni competitive provenienti dall’ambiente 
esterno mediante la difesa e la protezione della formula imprenditoria-
le della banca senza alterare la natura delle variabili organizzative, ge-
stionali e strategiche. 

Pertanto la difendibilità di un modello di segmentazione difensivo 
rispecchia la sostenibilità di un modello di banca multiprodotto a bas-
so valore aggiunto di relazione. 

Come è stato detto questo modello di segmentazione inizia a pren-
dere maggiormente in considerazione le determinanti del comporta-
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mento delle PMI; infatti, le principali variabili utilizzate sono di natu-
ra descrittiva quali ad esempio le motivazioni sottostanti all’acquisto 
di singoli prodotti (basso costo, maggiore qualità, forte contenuto con-
sulenziale), il grado di soddisfazione legato al loro utilizzo (basso, al-
to, costante nel tempo, prospetticamente in crescita o in diminuzione), 
le determinanti che giustificano i livelli di soddisfazione raggiunta 
(vicinanza delle banca, informatizzazione del canale distributivo, co-
noscenza personale con il management della banca) e l’efficacia nel 
soddisfacimento dei bisogni. 

Nonostante questo passo avanti rispetto ai modelli di segmentazio-
ne povera la segmentazione difensiva non è priva di rischi. 

Innanzitutto, la relazione con le PMI rimane sempre contrassegnata 
da logiche di parzialità dello scambio e delle informazioni ed in parti-
colare l’orientamento all’accrescimento del margine di interesse risul-
ta incompatibile con un sistema di offerta multiprodotto in un quadro 
organico di coordinamento dei servizi in relazione al fabbisogno 
dell’impresa. 

A conferma di quanto appena detto basta osservare che l’approccio 
alla minimizzazione del rischio di credito tende a perdere la sua effi-
cacia nella misura in cui la moltiplicazione dei rapporti in essere si 
sviluppa congiuntamente secondo una direzione orizzontale (più ban-
che offrono più forme di finanziamento alla stessa impresa) e secondo 
una direzione verticale (la medesima banca offre più servizi di finan-
ziamento alla stessa impresa). 

Al contempo c’è da aggiungere il fatto che la raccolta di fonti in-
formative continua a seguire le logiche della segmentazione della fun-
zione fidi ancorata a criteri di articolazione territoriale, merceologica e 
dimensionale. 

L’altro inconveniente dei modelli di segmentazione difensiva ri-
guarda il fatto che, sebbene le variabili descrittive utilizzate permetto-
no alla banca di comprendere meglio il comportamento delle PMI al 
contempo sarebbe necessaria una loro ulteriore integrazione per poter 
formulare un giudizio completo sulla tipologia, sulla rischiosità e sulle 
prospettive di sviluppo di evoluzione del rapporto di clientela. 

Inoltre a queste variabili che rappresentano uno dei tanti possibili 
elementi funzionali alla differenziazione dell’offerta, devono essere 
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aggiunti altri elementi riguardanti le modalità di erogazione del servi-
zio, la sua localizzazione e la sua composizione. 

I modelli di segmentazione ricchi aggiungono ai modelli di seg-
mentazione descritti in precedenza l’impiego di variabili espressive 
delle determinanti del comportamento delle PMI aggregato per cate-
gorie di bisogni. 

Pertanto questi modelli di segmentazione permetteranno alla banca 
di individuare le dinamiche di acquisto sulle aree più generali dei ser-
vizi di pagamento, di finanziamento, di copertura del rischio e di fi-
nanza mobiliare. 

Iniziano a trovare maggiore spazio all’interno di questi modelli di 
segmentazione variabili strettamente aziendali quali ad esempio il 
grado di esposizione all’export, il numero di servizi di pagamento at-
tivati, il grado di utilizzo dei finanziamenti agevolati, le modalità 
d’uso delle categorie di servizi, il grado di soddisfazione nell’utilizzo 
delle categorie di servizi, benefici attesi, prospettive d’uso, ragioni che 
hanno spinto al mancato utilizzo delle categorie d servizi ecc---. 

Con l’impiego dei modelli di segmentazione ricchi la banca con-
serva una forte orientamento commerciale sui singoli prodotti ma al 
contempo acquisisce una visione frazionata e ricomposta per categorie 
di bisogni-prodotti in maniera tale da poter progettare un’azione coor-
dinata e continua nel tempo sull’impresa. 

Tutto ciò induce la banca a creare un’area d’affari al suo interno 
dedicata alle PMI mediante l’introduzione di risorse umane dotate di 
competenze tecniche orizzontali alla struttura funzionale (ad esempio 
specialisti di servizi di pagamento, di finanza agevolata e di finanza 
mobiliare), sia di competenze gestionali di coordinamento dell’area 
commerciale (responsabili clienti di area geografica o di gruppo di-
mensionale). 

Inoltre l’impiego di variabili descrittive territoriali, dimensionali, 
settoriali ed anche comportamentali rappresenta per la banca uno sti-
molo alo sviluppo di azioni di targetting e di combinazioni articolate 
di politiche di prodotto. 

Anche questo modello di segmentazione non è immune da rischi. 
Il primo punto di debolezza è rappresentato dalla possibile separa-

tezza tra la funzione fidi e quella commerciale non consente di coniu-
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gare l’efficacia di un sistema di offerta suddiviso per aree di servizi 
con la struttura dei bisogni di medio-lungo periodo dell’azienda. 

Ciò perché l’attenzione del management alla gestione del credito di 
breve periodo e al controllo del sistema di garanzie a tutela del rischio 
tende a spiazzare la rilevanza della natura del complessivo fabbisogno 
di servizi aziendali, articolato per tipi di prodotto e per durata di rife-
rimento. 

Con riferimento ai fattori informativi la maggiore concentrazione 
della banca su aspetti di garanzia riduce la quantità di informazioni 
raccolte; l’attenzione verso indicatori di stabilità dei rapporti di affi-
damento a livello di sistema e di conservazione di margini di garanzia 
a tutela della banca riduce la potenza segnaletica di variabili stretta-
mente comportamentali e comprimono gli spazi di manovra per un 
coordinamento efficace delle informazioni sull’impresa. 

Il risultato ultimo dell’azione congiunta di questi fattori di debolez-
za dei modelli di segmentazione ricchi è il rallentamento nello svilup-
po della capacità previsionale e consulenziale sulla struttura finanzia-
ria delle PMI. 

I modelli di segmentazione ricchi non riescono a dare una significa-
tiva spinta alla banca  con riferimento alle strategie di differenziazione 
del prodotto dal momento che tali modelli conferiscono una limitata 
attenzione ai mercati intesi come segmenti omogenei di aziende sia 
sotto il profilo della formula imprenditoriale, dell’attività di business e 
dei modelli relazionali con la banca. 

Inoltre le politiche gestionali alla base di questi modelli di segmen-
tazione non riescono a comprendere come elemento fondamentale nel-
la differenziazione del sistema di offerta la tipologia di impresa servita 
indipendentemente dalla classe dimensionale, settoriale oppure geo-
grafica di appartenenza. 

Questi inconvenienti vengono nettamente superati dai modelli di 
segmentazione proattivi che infatti, permettono alla banca di descrive-
re i mercati serviti e quindi di delineare in maniera più precisa la tipo-
logia della impresa con la quale essa dovrà sviluppare una relazione. 

L’implementazione di questi modelli di segmentazione richiede la 
scomposizione dell’ambiente di riferimento della banca in un insieme 
articolato di combinazioni prodotti-mercato e congiuntamente un pro-
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cesso di riorganizzazione delle funzioni e delle competenze interne per 
tipologia di prodotto e per tipologia di cliente. 

L’impostazione relazionale del rapporto di clientela è supportata 
dalla presenza di criteri di lettura effettiva del mercato che consentono 
non più una validazione ex post della struttura delle imprese sulla base 
della loro dimensione, settore di operatività e area geografica di appar-
tenenza ma una classificazione ex ante con forte contenuto prescritti-
vo. 

Le principali caratteristiche dei modelli di segmentazione proattiva 
possono essere così sintetizzate: 

 
♦ flessibilità: nel senso che i criteri adottati per l’individuazione di 

segmenti caratteristici delle imprese non seguono più approcci di 
analisi statici e precostituiti ma mostrano una maggiore aderenza 
alle caratteristiche del mercato analizzato, al tipo di PMI servita 
dalla banca ed anche al tipo di attività di business svolta da queste; 

 
♦ rispondenza comportamentale: nel senso che ciascun segmento di 

PMI deve racchiudere al suo interno imprese che sono accomunate 
dallo stesso comportamento nei confronti della banca e del merca-
to finanziario più in generale; la valutazione delle PMI si sviluppa 
mediante una visione unitaria del comportamento piuttosto che di 
frazionamento riferita ai processi di acquisto o di rifiuto dei singoli 
prodotti; 

 
♦ contingenza: nel senso che il modello di segmentazione sarà più 

efficace tanto più riesce a ridurre il gap conoscitivo-
rappresentativo fra il mercato e la capacità di interpretazione di 
questo ultimo; sotto questo aspetto le variabili utilizzate dovranno 
essere costantemente monitorate e riviste in funzione dei compor-
tamenti finanziari emergenti e quelli in declino; 

 
♦ modellizzazione: sulla base della presa di coscienza della centrali-

tà dei modelli di comportamento nella rappresentazione della real-
tà di mercato, questo modello di segmentazione deve essere in 
grado di cogliere la struttura delle relazioni esistenti tra le caratte-
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ristiche delle PMI, l’intensità d’uso dei prodotti finanziari e la ti-
pologia dei rapporti con la banca e il mercato; 

 
♦ dimensione qualitativa: nel senso che è necessaria un’analisi più 

allargata dei comportamenti delle PMI richiede l’impiego di varia-
bili afferenti all’ambiente in cui operano le PMI ad esempio la loro 
appartenenza ad un distretto industriale, ad un settore con alta pro-
pensione all’export, ad un settore ad alto valore aggiunto ed anche 
altre variabili riguardanti la loro formula imprenditoriale; le sole 
variabili quantitative e anagrafiche non permettono al management 
della banca di formulare una visione completa delle attività di bu-
siness svolte dalle PMI e delle sue modalità di relazionarsi con il 
sistema finanziario. 

 
Come già avviene per i modelli di segmentazione ricchi anche per 

questa altra tipologia di modelli di segmentazione ci sono delle signi-
ficative ricadute organizzative; infatti, l’orientamento ai modelli di 
comportamento e ai sistemi di prodotto stimola la creazione di risorse 
che, da un lato dispongono di skill rilevanti dedicati a specifici servizi 
e dall’altro lato, siano caratterizzate da un’elevata capacità di coordi-
namento delle funzioni interne alla banca e di gestione complessiva 
della relazione con l’impresa. 

Questo modello di segmentazione raggiunge il suo massimo risulta-
to quando porta a compimento un processo del tipo one customer 

segment ovvero quando ogni singola impresa rappresenta per la banca 
un solo segmento di clientela con delle caratteristiche, interessi e fab-
bisogni unici non comparabili con quelli delle altre imprese. 

In altre parole il successo dei modelli di segmentazione proattiva da 
un punto di vista operativo sottintende un forte consolidamento delle 
politiche di targetting e di selezione delle politiche gestionali in rela-
zione alle diverse combinazioni prodotti-mercati e conseguentemente 
l’intensificarsi di rapporti banca impresa del tipo ad personam. 

Il successo di ciascuno di questi modelli di segmentazione è condi-
zionato dalla dimensione della banca; infatti, al variare della scala di-
mensionale, cambieranno non soltanto i confini e i contenuti dei di-
versi comparti di clientela (large corporate & institutions, corporate, 

retail e small business) ma anche la decisione della banca di investire 
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su uno di questi comparti piuttosto che sugli altri sulla base dei loro 
potenziali margini di contribuzione41. 

Un altro fattore che sicuramente condiziona l'efficacia di questi 
modelli di segmentazione è rappresentato dalla natura stessa 
dell’impresa. 

A tal proposito Caselli (2001) fornisce una descrizione dettagliata 
di questo modo di effettuare la segmentazione della domanda con rife-
rimento ai singoli prodotti e a quattro tipologie di imprese: tradiziona-
li, in transizione e complesse42. 
                                                 
41 “A riguardo Forestieri(2007)  fornisce un quadro delle possibili strategie competitive che 
hanno caratterizzato il processo evolutivo del corporate & investment banking negli ultimi su 
tre differenti livelli di scala dimensionale: globale, internazionale e locale”. 
 
42 “Le imprese tradizionali sono caratterizzate da una gestione finanziaria che presente il 
requisito dell’accessorietà rispetto alle politiche gestionali dell’impresa; il ruolo della gestione 
finanziaria assume una connotazione di servizio alle altre funzioni aziendali e di sostanziale 
estraneità alla definizione delle strategie di impresa. A questa categoria di imprese 
appartengono le imprese caratterizzate da un assetto proprietario di tipo familiare e da un forte 
accentramento delle politiche di gestione nella figura dell’amministratore delegato e del 
direttore amministrativo. Queste imprese acquistano prodotti prettamente tradizionali e i 
servizi a maggiore contenuto innovativo sono poco conosciuti; intrattengono frequenti 
rapporti con le banche ma spesso in posizione passiva e infine hanno una redditività 
sufficientemente stabile nel corso del tempo per effetto sia di fattori endogeni riferiti alla non 
assunzione di scelte di crescita dimensionale sia di fattori esogeni riferiti alla bassa 
concorrenzialità del settore di appartenenza piuttosto che di nicchia di mercato protetta. Le 
imprese in transizione presentano invece una maggiore integrazione tra la funzione finanziaria 
e le politiche gestionali dell’impresa; infatti, la gestione finanziaria dell’impresa inizia ad 
esercitare un maggiore controllo sulla compatibilità delle strategie con le fonti di 
finanziamento e più in generale consente di verificare la compatibilità del modello d crescita 
dell’impresa con la struttura finanziaria adottata. Sono imprese che richiedono prodotti e 
servizi ad alto contenuto innovativo a seguito di un processo di cambiamento di 
mercato(transizione di tipo strategica) oppure organizzativo-societario(transizione di tipo 
organizzativa). Rientrano in questa tipologia di imprese le PMI controllate da gruppi italiani  
stranieri che non richiedono molti prodotti e servizi finanziaria innovativi dal momento che la 
decisioni finanziarie sono accentrate nella capogruppo oppure le PMI il cui utilizzo di prodotti 
finanziari innovativi è in forte crescita a seguito dello sviluppo delle esportazioni, della 
progettazione d investimenti innovativi e di completamento di processi di ricambio 
generazionale. Pertanto queste imprese si rivolgono di frequente alle banche per chiedere 
servizi finanziari ad alto valore aggiunto. Le imprese complesse sono invece caratterizzate da 
un forte sviluppo della funzione finanziaria all’interno della struttura aziendale dal momento 
che le scelte finanziarie assumono la valenza di scelte strategiche. La gestione finanziaria 
svolge la funzione di strumento di controllo e di governo dell’impresa nella sua complessità in 
maniera tale indirizzare la dinamica dei flussi finanziari dell’impresa, di coordinare la 
volatilità delle grandezze finanziarie esogene con le variabili endogene riferite alla gestione 
della tesoreria, all’articolazione degli assets, alla composizione delle fonti di finanziamento a 
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Per quanto concerne le imprese tradizionali esse richiedono 
nell’ambito dei servizi di pagamento una consistente attività di consu-
lenza contabile ed informatica in maniera tale da venire a conoscenza 
dei potenziali vantaggi connessi all’utilizzo di tali servizi finanziari. 

Pertanto la gestione efficiente dei costi operativi (in maniera tale da 
conseguire una  cost leadership) non è più l’unico obiettivo 
dell’intermediario che offre servizi di pagamento alle imprese tradi-
zionali ma a ciò si aggiunge l’offerta di servizi con un alto valore ag-
giunto legato alle modalità di pricing ad hoc e una maggiore capacità 
di consolidamento di una relazione continuativa e di cessione di servi-
zi accessori (ad esempio i servizi del Corporate Banking Interbanca-

rio). 
Per quanto invece riguarda i servizi di finanziamento 

l’intermediario dovrà assumere due comportamenti differenti in rela-
zione alla diversa natura delle imprese tradizionali; infatti, dovrà offri-
re prodotti creditizi a ciclo controllati secondo una logica tipica 
dell’asset lending a quelle imprese che presentano maggiori difficoltà 
a cambiare il proprio business (e quindi una maggiore staticità e con-
tinuità della loro attività) e finanziamenti più articolati a medio e a 
lungo termine per quelle imprese che invece presentano una maggiore 
sensibilità ad intraprendere un percorso di crescita e cambiamento del 
proprio business. 

                                                                                                                   
titolo d debito e a titolo di rischio, ai processi di finanza straordinaria. Rientrano in questa 
tipologia imprenditoriale le imprese che presentano livelli di eccellenza sia con riferimento 
all’attività di business e produttiva che alla struttura manageriale. Le strategie delle imprese 
complesse sono rivolte al completamento di processi di crescita dimensionale mediante 
l’acquisizione d quote di mercato straniere, di ricerca sul mercato di partner commerciali e 
produttivi, di investimento in tecnologia, di potenziamento della funzione di marketing, di 
ristrutturazione dei sistemi informativi-contabili interni ed anche quelle imprese che hanno 
superato la fase del ricambio generazionale o che hanno una struttura organizzativa piuttosto 
articolata e incentrata su una perfetta compatibilità tra i ruoli manageriali e le variabili 
gestionali. A differenza delle categorie di imprese precedenti(tradizionali e in transizione) le 
imprese complesse sono alla ricerca sul mercato di una banca partner capaci di operare come 
housebank nei confronti dell’imprese proponendo soluzioni dedicate ad elevato contenuto 
consulenziale”. 
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Queste ultime imprese dovranno essere concepite come dei progetti 
aziendali che l’intermediario dovrà valutare sulla base della loro capa-
cità di produrre flussi di cassa. 

Il comportamento dell’intermediario nell’ambito dell’offerta dei 
servizi di risk management presenta strette analogie con quello appena 
descritto per i servizi di finanziamento. 

Differente è il riferimento ai servizi di asset management per cui la 
banca potrà offrire una base di intervento per prodotti standard, fermo 
restando comunque la possibilità di accrescere qualitativamente e 
quantitativamente la portata dell’intervento per effetto di patrimoni di 
rilevanti dimensioni. 

Per quanto riguarda le imprese in transizione nell’ambito dei servi-
zi di pagamento la banca potrà gestire le eventuali eccedenze e saldi 
netti delle imprese controllate oppure assumere il ruolo di interlocuto-
re privilegiato in aree specifiche di prodotto (ad esempio la specializ-
zazione nell’offerta di servizi per l’internazionalizzazione oppure sul 
remote banking). 

Ciò a causa dell’accentramento della funzione produttiva e della 
funzione finanziaria nella società capogruppo. 

Per quanto invece riguarda l’offerta dei servizi di finanziamento il 
rapporto tra la capogruppo e le imprese controllate acquista una mag-
giore intensità al punto che la capogruppo può decidere la composi-
zione di un proprio portafoglio banche sfruttando la sua posizione 
contrattuale privilegiata. 

In questo caso la relazione tra la capogruppo e l’intermediario ban-
cario può seguire due percorsi: il primo vede la banca accettare 
l’azione di free riding dell’impresa garantendosi però una protezione 
mediante apposite garanzie reali o l’impegno della capogruppo; il se-
condo percorso vede la banca specializzarsi nell’offerta di pochi e 
specifici prodotti (approccio di nicchia). 

Nell’ambito dei servizi di risk management l’intermediario può 
chiudere alcune posizioni aperte all’interno del gruppo riducendo sen-
sibilmente la domanda e può assumere il ruolo di global manager. 

Analoga situazione si manifesta per il comparto dell’asset manana-

gement. 
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In particolare per quanto concerne i servizi di corporate finance la 
banca dovrà rinunciare ad operare in tale area di business dal momen-
to che essa è totalmente accentrata nella società capogruppo. 

Passando ad esaminare le imprese in transizione non appartenenti a 
gruppi aziendali l’approccio dell’intermediario bancario cambia radi-
calmente. 

La banca, infatti, potrà destinare a tale categoria di imprese un si-
stema di offerta abbastanza articolato in tutte le diverse aree di busi-
ness del corporate banking e incentivare notevolmente le relazioni di 
lungo periodo e una posizione di leadership sull’intera gamma di pro-
dotti. 

Per quanto riguarda l’offerta dei servizi di pagamento il fattore di 
successo per la banca è rappresentato dalla capacità di supportare 
l’offerta con un sistema contabile e informatico capace di snellire no-
tevolmente la distribuzione e l’utilizzo di questi servizi. 

Per quanto invece riguarda l’offerta dei servizi di finanziamento la 
banca dovrà ampliare il proprio sistema di offerta per soddisfare le più 
variegate esigenze della clientela impegnata in un processo di cam-
biamento o di crescita del proprio business. 

Per poter soddisfare questo obiettivo la banca potrà seguire due 
strade: una prima che consiste nel potenziamento di una logica di tipo 
prospettica nella diagnosi del fabbisogno finanziario della impresa 
mentre la seconda strada vede la banca posizionarsi come supervisore 
della finanza d’impresa e consulente a supporto delle decisioni finan-
ziarie di lungo periodo (in tal modo l’offerta della banca si orienta 
maggiormente verso i servizi di finanza mobiliare e risk management). 

In presenza di imprese che stanno per affrontare una fase di cam-
biamento anche i servizi di asset management assumono una loro rile-
vanza dal momento che vanno ad arricchire il sistema di offerta della 
banca e permettono di comprendere meglio tutte quelle variabili che 
possono incidere sulla scelta di cambiamento effettuata dall’impresa. 

Passando ad esaminare le imprese complesse diventa sempre più 
forte l’orientamento dell’intermediario bancario alle politiche di diffe-
renziazione. 

Nell’ambito dei servizi di pagamento il fattore di successo per la 
banca è rappresentato dalla sua capacità di instaurare delle relazioni 
con i providers dei sistemi contabili ed informatici più avanzati in 
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maniera tale da poter realizzare delle alleanze finalizzate allo svolgi-
mento di progetti specifici per l’impresa. 

Questa capacità di coordinamento di un network di competenze ri-
sulta centrale anche nell’erogazione dei servizi di finanziamento; in-
fatti, la banca assume il ruolo di financial manger capace di progettare 
forme di raccolta sempre più confacenti alle esigenze finanziarie 
dell’impresa (analogamente per l’offerta dei servizi di risk 

management per i quali la banca assume il ruolo sia di analista dei ri-
schi che di gestore dei rischi). 

Le aree del corporate finance e dell’asset management devono es-
sere considerate ideale completamento della capacità di offerta di so-
luzione dell’intermediario a favore delle imprese complesse. 

Spostando l’attenzione alle imprese contrassegnate da un modello 
proprietario di tipo familiare l’approccio dell’intermediario bancario 
assume ulteriori particolarità. 

In particolare le aziende che sono in fase di start up rappresentano 
una categoria d’impresa di grande interesse per lo sviluppo del corpo-

rate banking a causa di diverse specificità di queste aziende quali ad 
esempio la forte incidenza dei servizi di finanziamento e di corporate 

finance vista l’elevata dimensione del fabbisogno finanziario esterno, 
l’incertezza dei flussi di ritorno sugli investimenti e del ciclo di svi-
luppo del settore d appartenenza. 

Anche l’area dell’asset management può risultare utile alle start up 
nel caso in cui queste imprese fanno leva per la loro crescita sull’ af-
fiancamento a strutture societarie specializzate nella gestione dei pa-
trimoni. 

Se invece le imprese familiari hanno superato la fase dell’avvio e si 
trovano in quella dello sviluppo allora la loro esigenza fondamentale è 
diversa e consiste nella disponibilità di un piano di rimborso con  sca-
denze e importi ben fissati  e nella possibilità di utilizzare la leva fi-
scale per ridurre il carico imponibile. 

Per questa categoria di imprese assumono una certa rilevanza le a-
ree del corporate finance con particolar riferimento all’attività di in-
vestimento nel capitale di rischio (private equity) e del risk 

management (sia finanziario che assicurativo) qualora una scorretta 
gestione dei rischi possa compromettere il processo di rafforzamento 
dello sviluppo. 
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Le imprese familiari che invece stanno attraversando una fase di 
consolidamento della loro crescita mediante acquisizione, adozione di 
una struttura a gruppo o per quotazione nel mercato borsistico presen-
tano altre peculiarità nella loro relazione con l’intermediario bancario. 

Nel caso delle politiche di acquisizione risultano strategici per la 
crescita delle imprese familiari le aree di business del corporate finan-

ce e dell’asset management dal momento che hanno una forte inciden-
za sulla relazione tra la struttura di governance dell’impresa e 
l’articolazione delle fonti finanziamento (in particolare dell’equity). 

Nel caso invece dell’adozione da parte dell’impresa familiare di 
una struttura organizzativa a gruppo le problematiche maggiori rica-
dono sulle aree dei servizi di pagamento e del risk management (con 
riferimento sia alla gestione dei rischi finanziari che assicurativi). 

Questo cambiamento nella modalità di intervento della banca è 
causato della dinamica dei flussi finanziari interni al gruppo che da un 
lato riduce gli spazi destinati all’operatività della banca dal momento 
che le singole imprese controllate possono sfruttare la disponibilità di 
servizi di pagamento di base ed al contempo conferiscono alla banca 
una maggiore libertà d’azione legata all’esistenza del gruppo stesso e 
alla diffusione delle politiche di risk management in un’ottica aggre-
gata. 

Nel caso della quotazione in borsa l’area del corporate banking 
maggiormente attenzionata ritorna ad essere quella del corporate fi-

nance dal momento che la gestione efficiente della catena del valore 
dell’impresa diventa una priorità nel momento in cui quest’ultima cer-
ca di collocare le proprie azioni in un mercato regolamentato. 

Nel caso di imprese familiari che intendono ampliare la propria o-
peratività al di là dei confini locali promuovendo strategie di interna-
zionalizzazione le aree di business del corporate banking maggior-
mente interessate sono quelle dei servizi di pagamento, del risk 

management. 
Queste aree intendono rispondere all’esigenza dell’impresa di otte-

nere un sostegno alla gestione delle dinamiche degli incassi e dei pa-
gamenti espressi in valute differenti da quella locale. 

A queste aree si aggiungono con intensità di manifestazione diffe-
renti compatibilmente alle specificità del processo di internazionaliz-
zazione (soprattutto quando l’impresa preferisce ricorrere alla strategia 
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della esternalizzazione della funzione produttiva accompagnata da un 
investimento diretto piuttosto che alle esportazioni)  e del settore mer-
ceologico di appartenenza dell’impresa le aree di business che rac-
chiudono i servizi di corporate finance e del risk management assicu-
rativo. 

Le ultime categorie imprenditoriali prese in esame da Caselli sono 
le imprese familiari in fase di ristrutturazione o che stanno attraver-
sando una situazione di crisi. 

Entrambe i due casi sono accomunati da una simile logica di inter-
vento dell’intermediario bancario che si specializza maggiormente 
nell’offerta dei servizi di corporate finance, di finanziamento e di a-
dvisoring. 

Ciò perché la revisione della struttura delle fonti di finanziamento 
della impresa rappresenta la parte centrale del processo di ristruttura-
zione dell’impresa piuttosto che della gestione della crisi. 

Con riferimento all’esigenza della famiglia proprietaria della pre-
senza di un partner finanziario che la aiuti nella gestione del proprio 
patrimonio soprattutto nelle iniziative volte a promuovere una sua cre-
scita dimensionale del proprio patrimonio, assumono una notevole ri-
levanza le aree dell’asset management e del risk management assicu-
rativo. 

Per supportare queste esigenze tra gli strumenti finanziari mag-
giormente utilizzati possono essere citati il leasing (con applicazioni 
principalmente nel settore immobiliare), le operazioni di leveraged 

buy out per l’acquisizione di ulteriori azioni in altre aziende, le opera-
zioni di merger and acquisitions e l’acquisto di quote di fondi chiusi. 

Il risk management assicurativo si riallaccia alla esigenza della fa-
miglia proprietaria di tutelarsi dal rischio decesso e di infortunio e di 
predisporre piani previdenziali piuttosto che piani di formazione di 
capitale a scadenza. 

L’obiettivo di fondo che l’intermediario bancario deve soddisfare al 
di là della tipologia di servizio offerto è rappresentato dalla compat-
tezza del nucleo familiare al vertice dell’impresa e di mantenere un 
certo equilibrio tra l’azienda e la famiglia. 

Nel caso di imprese in fase di successione generazionale è sempre 
l’area di corporate finance che mantiene una sua centralità dal mo-
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mento che anche in questo caso l’intervento dell’intermediario banca-
rio riguarda la revisione dell’assetto di governance. 

L’offerta di tali servizi può concretizzarsi in forme differenti se la 
successione viene pianificata ex-ante (ovvero non costituisce un even-
to straordinario) oppure se l’intermediario si trova ad analizzare que-
sto evento ex post. 

Inoltre un altro fattore che può fare la differenza nell’offerta dei 
servizi di corporate finance rivolti ad un’impresa in fase di successio-
ne generazionale riguarda la  presenza o meno di una soluzione mana-
geriale proveniente dalla famiglia proprietaria (ad esempio la succes-
sione è talmente improvvisa che la famiglia proprietaria non ha avuto 
il tempo di progettare soluzioni efficaci permettendo all’impresa di 
superare questa fase) .   

La banca allora potrà entrare nella compagine societaria 
dell’impresa per un certo lasso di tempo, l’intermediario potrà ricerca-
re altri partner sia nella veste di soci che di manager oppure può effet-
tuare un’azione di tutorship nei confronti dei membri più giovani della 
famiglia. 

L’ultimo caso aziendale attenzionato è rappresentato dalla cessione 
dell’azienda da parte della famiglia proprietaria. 

L’impresa si rivolge all’intermediario per ottenere principalmente 
un servizio di natura consulenziale e in seguito di gestione del patri-
monio (la prima tipologia di servizio fa riferimento al bisogno della 
famiglia proprietaria di individuare acquirenti in maniera tale da porta-
re a termine la vendita e conseguire un deal sotto il profilo sia econo-
mico che legale mentre la seconda tipologia di servizio fa riferimento 
all’esigenza della famiglia proprietaria di reinvestire il guadagno della 
cessione per soddisfare i suoi nuovi obiettivi ad esempio l’ingresso in 
una nuova azienda o la costituzione di un fondo chiuso). 

 
 
3.3.2 Gli assetti organizzativi delle banche locali  
 
Le stime ottenute relativamente alla prima variabile indipendente 

(espressiva della dimensione degli impieghi bancari) mediante il mo-
dello panel ad effetti fissi possono essere argomentate non soltanto 
guardando agli aspetti di natura strategica caratterizzanti le banche 
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campionate ma anche a quelli riguardanti le specificità dei loro assetti 
organizzativi.  

Per quanto riguarda le scelte organizzative delle banche siciliane 
specializzate nel comparto finanziario del retail esse si sono orientate 
maggiormente verso l’ampliamento della propria rete territoriale di fi-
liali, l’attuazione di una politica di education rivolta alla clientela in 
merito all’utilizzo delle più recenti applicazioni dell’Internet Banking 

e di Banca Telefonica e infine alla revisione del modo di concepire 
l’organizzazione del lavoro. 

Da un punto di vista del modello organizzativo adottato da tali ban-
che è quello gerarchico-funzionale contrassegnato dalla presenza di un 
organico al vertice che deve rispondere alla direzione dello sportello 
di rango superiore o a direzioni d’area o nei casi di banche più piccole 
direttamente alla direzione generale. 

In altre parole la direzione generale controlla l’operato di tante di-
visioni sottostanti (o direzioni sottotanti) specializzate sullo svolgi-
mento di una fase specifica del ciclo produttivo della impresa banca. 

A livello di vertice l’assetto direzionale è di tipo funzionale e per 
prodotto. 

 

 
                         

Fig.62: Tratta da Caruso(2006) 
 
Figure organizzative di spicco nell’attività di retail banking sono il 

terminalista-cassiere (ovvero l’operatore unico di sportello), il consu-
lente finanziario (che in taluni casi può assumere le funzioni di consu-
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lente globale), i responsabili di segmento, i manager di prodotto (pro-

duct manager). 
La presenza del consulente finanziario può avere delle ripercussioni 

sull’attività di back office dello sportello nel momento in cui tale ruolo 
professionale è in grado di coordinare i servizi dalla fase della loro ri-
chiesta al loro perfezionamento (ovvero su tutto il loro ciclo di vita) 
grazie all’ausilio di una stazione di lavoro con supporto informatico 
(workstation). 

Un altro modo per ridurre il back office consiste nel ricorrere alla 
sua esternalizzazione (outsourcing) o ad una maggiore integrazione 
con il front office. 

I responsabili di segmento, studiano il mercato di riferimento, pro-
gettano il portafoglio prodotti più adeguato alle caratteristiche di tale 
mercato, definiscono le politiche commerciali, le politiche di prezzo, 
quelle distributive e promozionali e monitorano l’andamento della 
performance dei portafoglio prodotti. 

I responsabili di segmento possono anche gestire i canali distributi-
vi nel caso in cui ci siano stretti legami tra i canali distributivi e il 
segmento di clientela. 

Nel caso in cui uno stesso segmento utilizza più di un canale distri-
butivo allora dovrà essere introdotta una logica di tipo matriciale con-
trassegnata dalle frequenti interazioni tra il responsabile di segmento e 
i diversi responsabili dei canali distributivi. 

I responsabili di segmento non sempre devono farsi carico di tutte 
queste mansioni dal momento che possono essere affiancati dal pro-

duct manager (manager di prodotto) che dovrà occuparsi degli aspetti 
legati al marketing del prodotto (progettazione, implementazione e 
monitoring) in maniera tale da poter individuare più facilmente quei 
prodotti con più alti margini di contribuzione. 

Il product manager per poter monitorare l’andamento del prodotto 
e il grado di soddisfazione della clientela legato al suo utilizzo potrà 
intraprendere politiche di marketing quali ad esempio azioni di perso-

nal selling (visite dirette). 
Nell’espletazione d queste iniziative il product manager può essere 

affiancato da un nucleo di sviluppo (ovvero un team di sviluppatori) 
localizzato temporaneamente presso gli sportelli con l’obiettivo di 
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stimolare la clientela (magari mediante un approccio di marketing te-
lefonico). 

Con riferimento alle banche campionate localizzate nelle altre re-
gioni (Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) e con 
un sistema di offerta molto più articolato nei segmenti private e cor-

porate, tali banche hanno abbandonato il modello organizzativo di ti-
po funzionale per adottare quello divisionale (perché ritenuto la solu-
zione migliore per poter differenziare il proprio business). 

Al contrario del modello organizzativo funzionale quello divisiona-
le si fonda sul principio della specializzazione per prodotto o per 
combinazioni prodotti/mercati o aree geografiche piuttosto che della 
specializzazione per fasi di lavoro. 

Questo altro modello organizzativo si adatta meglio ad un contesto 
ambientale molto più dinamico e instabile contrassegnato da un mag-
giore orientamento all’efficacia e al decentramento strategi-
co/decisionale. 

La struttura divisionale43 quindi è il risultato ultimo delle strategie 
di diversificazione delle banche e presenta le seguenti caratteristiche: 

                                                 
43 “Una recente indagine curata da Schwizer(2005) ha messo in evidenza come le banche ita-
liane hanno cercato di ampliare il proprio sistema di offerta mediante l’attuazione di specifici 
cambiamenti nei loro assetti organizzativi. 
In particolare le tipologie di divisionalizzazione che sono prese in considerazione sono so-
stanzialmente quattro: 
 
♦ divisionalizzazione strategica: nel senso che la divisione gode di piena autonomia nel 

definire le decisioni strategiche in termini di pricing, canali distributivi, produzione dei 
servizi e loro promozione; 
 

♦ divisionalizzazione territoriale: ovvero le singole divisioni si rivolgono a mercati 
omogenei; 

 
♦ divisionalizzazione periferica: nel senso che le varie filiali si rivolgono a specifici 

segmenti di clientela; 
 

♦ divisionalizzazione professionale o relazionale: nel senso che esiste un responsabile 
corporate che presidia un portafoglio clienti in ciascuna filiale. 

 
Il risultato che emerge è che tutte le banche italiane hanno adottato una delle seguenti forme 
organizzative di tipo divisionale:  
♦ multidivisionale: contrassegnato dalla presenza di un gruppo di banche specializzate in 

specifiche attività rivolte a differenti segmenti di mercato (privati o imprese) o di 
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forte autonomia operativa, responsabilità di profitto su ciascuna divi-
sione (decentramento delle responsabilità di profitto), collocazione or-
ganizzativa al vertice strategico, maggiore sviluppo delle abilità e ca-
pacità manageriali, maggiore tempestività di risposta agli stimoli e-
sterni, significativa elasticità operativa e minore conflittualità tra le 
funzioni. 

Nonostante questi vantaggi il modello organizzativo divisionale 
non è esente da critiche che riguardano sostanzialmente la perdita di 
sinergie funzionali, la creazione di diseconomie di scala, il limitato 
sviluppo di competenze specialistiche, la ridotta capacità di ricerca e 
innovazione di nuovi prodotti/mercati al di là di quelli che apparten-
gono alle aree di competenza delle singole divisioni, la possibilità di 
conflitti interdivisionali sull’allocazione delle risorse, la necessità di 
assicurare un coordinamento tra gli obiettivi divisionali con quelli 
globali. 

Con riferimento alla tipologia di intermediario bancario che si sta 
considerando ovvero le banche locali le configurazioni organizzative 
più diffuse sono le seguenti: 

 
♦ consorzi con altre banche che hanno la stessa dimensione (o simi-

le): in altre parole questa configurazione organizzativa comporta la 
totale esternalizzazione dell’attività di corporate e investment 

                                                                                                                   
clientela (retail, private e corporate) che possono operare nel mercato con loghi distinti e 
con soggetti giuridici autonomi(è il caso di Unicredito); 

 
♦ divisionale puro per aree di business: prevede una divisionalizzazione a livello d 

direzione centrale incentrata su differenti combinazioni di prodotti/tecnologie/mercati 
(molto diffusa tra le banche straniere); 

 
♦ divisionale puro per segmenti di clientela: la direzione centrale è organizzata in 

divisioni che fanno riferimento alla clientela segmentata (è il caso del Credito Emiliano); 
 
♦ semi-divisionale: le singole filiali si sono specializzate nel corporate banking ma sono 

subordinate ad una direzione commerciale despecializzata (questa configurazione 
organizzativa è tipica della maggioranza delle banche italiane); 

 
♦ funzionale modificato: le singole filiali non sono specializzate e la divisione corporate è 

allo stesso piano o subordinata alla direzione commerciale composta da aree 
differenziate per segmenti di mercato (è il caso della BNL)”. 
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banking in società di prodotto partecipate localizzate in un’area 
territoriale contrassegnata dalla dominanza di imprese con forte 
potenziale di sviluppo; 

 
♦ accordi di partnership commerciale tra banche e società specia-

lizzate nella distribuzione dei servizi in maniera tale da permettere 
alle prime di rimediare alla carenza di competenze necessarie per 
la loro produzione (le banche minori conseguono benefici sia in 
termini di crescita dei volumi sia in termini di una maggiore stabi-
lità e qualità delle relazioni con la clientela locale); 

 
♦ network di relazioni paritarie con altre strutture bancarie e finan-

ziarie: le banche conservano la loro identità e i loro vantaggi terri-
toriali, al contempo grazie alla loro presenza nel gruppo sono in 
grado di offrire un’ampia gamma di servizi finanziari alle imprese 
e di realizzare una produzione congiunta dei prodotti/servizi più 
remunerativi per soddisfare i volumi aggregati di domanda.  

 
Ciascuna di queste strategie organizzative evidenzia che le banche 

locali hanno preferito al modello organizzativo divisionale il modello 
organizzativo federale tipico del gruppo polifunzionale caratterizzato 
dalla presenza di una banca capogruppo che coordina le politiche de-
cisionali di mercato affiancata dalla rete di banche controllate e da isti-
tuti specializzati nelle aree di business del corporate banking. 

In particolare è possibile distinguere tre tipologie di diversificazio-
ne alle quali corrispondono altrettanti modelli organizzativi di tipo di-
visionale: 

 
♦ divisionalizzazione geografica; 
♦ divisionalizzazione per prodotti; 
♦ divisionalizzazione per segmenti di mercato. 

 
La prima forma di divisionalizzazione fa riferimento ad 

un’operatività decentrata dell’intermediario bancario che offre alla 
clientela servizi piuttosto che prodotti sfruttando quindi il vantaggio 
della vicinanza. 
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Una struttura divionalizzata geograficamente richiede la presenza 
di una filiale capogruppo il cui responsabile oltre a sovrintendere 
all’attività delle altre filiali svolge al tempo stesso le mansioni di re-
sponsabile di una filiale. 

Il principale vantaggio associato all’adozione di questa tipologia di 
struttura divisionale è il risparmio dei costi di struttura. 

Un secondo esempio di struttura divisionalizzata geograficamente è 
caratterizzata dalla presenza di tante direzioni d’area o centri di profit-
to distribuiti per aree territoriali la cui responsabilità è affidata al pro-
prio direttore che ne esercita un controllo diretto dal momento che egli 
coordina un certo numero di unità periferiche. 

 

 
 
Fig.63: Struttura Organizzativa Divisionale per Aree Geografiche, Tratta da  
            Caruso(2006) 
 
La seconda forma di divisionalizzazione (per prodotti) è associata 

al processo di crescita dimensionale della banca che richiede il soddi-
sfacimento dell’esigenza di una maggiore differenziazione della fun-
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zione di produzione a seguito dell’introduzione di nuovi prodot-
ti/servizi. 

Questa struttura organizzativa può presentare delle divisioni interne 
oppure delle società controllate di prodotto esterne. 

Il vantaggio associato all’adozione di questa altra forma organizza-
tiva divisionale consiste nel conseguimento di una significativa auto-
nomia per la banca, un maggiore snellimento e flessibilità 
nell’organizzazione e offerta dei servizi di corporate banking, soprat-
tutto per quei prodotti/servizi i cui processi produttivi e distributivi ri-
chiedono modelli organizzativi differenziati di produzione e/o distri-
buzione. 

 

 
 
Fig.64: Struttura Organizzativa Divisionale per Prodotti , Tratta da Caruso(2006) 
 
L’ultimo modello organizzativo di tipo divisionale (ovvero quello 

per segmenti di clientela) rappresenta il risultato ultimo 
dell’applicazione dei criteri di segmentazione della domanda in ma-
niera tale da poter soddisfare al meglio i bisogni della clientela. 
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In questo caso la direzione generale si trova a coordinare l’attività 
di sottostanti direzioni specializzate non più per aree geografica di 
pertinenza o per prodotto bensì per target di clientela (small business, 

retail, private, corporate,large & institutions). 
 

 
  
Fig.65: Struttura Organizzativa Divisionale per Segmenti di Mercato, Tratta  
            da Caruso(2006) 
 
Secondo Forestieri (2007) la configurazione organizzativa delle 

banche operative nell’area strategica d’affari del corporate banking 
può essere definita in tre diversi modi: 

 
♦ un nucleo di risorse che gestisce in maniera unitaria e globale le 

relazioni con le imprese; 
 

♦ un punto di riferimento nitido per l’impresa nell’ambito della for-
mazione dell’intera gamma dei suoi fabbisogni finanziari; 
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♦ un set di competenze organizzative e di professionali necessarie 
per attivare gli specialisti di prodotto, interni o esterni alla diviso-
ne e capaci di soddisfare le esigenze presentate dalla clientela. 

 
A ciascuno degli aspetti sopra citati corrispondono anche specifici 

ruoli professionali. 
Con riferimento al matching con i fabbisogni dell’impresa, 

l’ampliamento del sistema di offerta della banca richiede la disponibi-
lità di competenze tecnico-manageriali-produttive molto più profes-
sionalizzanti e sofisticate, del tutto differenti rispetto alle competenze 
di base (o core) diffuse nell’intermediazione creditizia. 

Queste competenze si traducono nella disponibilità di risorse spe-
cializzate che, da un lato, dispongono di elevate conoscenze sulla na-
tura specifica del prodotto e dall’altro lato, sono in grado di coordi-
narne l’offerta in relazione ai fabbisogni della clientela (ovvero sono 
capaci ad assumere il ruolo di interlocutore privilegiato per la clientela 
corporate). 

Per quanto riguarda questa capacità di presidiare il sistema di offer-
ta sono necessarie risorse di interfaccia e di gestione dei portafogli 
clienti ed anche una revisione dei sistemi informativi in maniera tale 
poter attribuire una certa continuità alla gestione dei fabbisogni delle 
imprese. 

Altri importanti requisiti che devono essere presenti in una business 

unit corporate banking possono essere raggruppati in tre principali ti-
pologie: requisiti umanistici, requisiti professionali e requisiti contrat-
tuali. 

La prima tipologia di requisiti si riferisce esclusivamente al profilo 
umano, allo standing e alla disponibilità di risorse umane coinvolte 
nella gestione delle relazioni con la clientela. 

Pertanto all’interno della divisione corporate svolgono un ruolo 
centrale tutte quelle risorse umane dotata di una robusta abilità comu-
nicativa e capacità di costruzione di un clima di fiducia nello scambio 
di informazioni con la clientela e che sono anche in grado di gestire 
trattative abbastanza complesse sfruttando qualità indispensabili quali 
ad esempio la riservatezza, l’assertività, la tempestività nella ricerca 
delle soluzioni e la capacità di porre realmente il fabbisogno del clien-
te al centro del processo produttivo. 
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I requisiti professionali riguardano invece le competenze di merca-
to che possono trovare manifestazione all’interno della divisione cor-

porate. 

Questo maggiore sguardo al mercato è spesso denominato “orien-

tamento alla consulenza” anche se in realtà questa espressione pecca 
di una eccessiva genericità; infatti, per poter comprendere meglio il 
contenuto di tali requisiti bisogna guardare all’intero processo produt-
tivo corporate in maniera tale da poter conseguire la massima coeren-
za fra le tipologie di diagnosi che il responsabile di cliente è in grado 
di offrire e le possibili soluzioni nell’ambito del sistema di offerta del-
la banca. 

Una capacità di diagnosi superiore alla capacità di offerta può ge-
nerare insoddisfazione nel comportamento del responsabile corporate 
ma riduce anche la reputation della banca. 

Viceversa una capacità di offerta superiore alla capacità di diagnosi 
delegittima il ruolo del responsabile corporate e determina una sottou-
tilizzazione della capacità produttiva della banca. 

I requisiti contrattuali fanno riferimento alle caratteristiche del pro-
dotto offerto dalla banca dal momento che la preferenza del cliente 
verso un prodotto piuttosto che verso gli altri è fortemente condiziona-
ta dalle specifiche contrattuali dei servizi finanziari (rientrano in que-
sta tipologia di requisiti la presenza di garanzie, di fattori di packa-

ging, una maggiore trasparenza delle condizioni di pricing dei servizi, 
la minore o maggiore rigidità delle condizioni contrattuali proposte 
dalla banca). 

Da un punto di vista strettamente operativo, la divisione corporate 

può essere configurata seguendo schemi organizzativi differenti a cau-
sa non solo della struttura organizzativa-societaria complessiva della 
banca ma anche delle decisioni del management. 

Ad esempio le banche universali che tendono ad accentrare la fun-
zione di produzione sono maggiormente orientate alla progettazione di 
un modello di divisione corporate banking quale business unit interna 
alla banca. 

Viceversa, le banche facenti parte di gruppi bancari e comunque 
maggiormente orientate all’esternalizzazione della funzione di produ-
zione, tendono a sviluppare il modello della divisione corporate ban-
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king quale centro di servizio o di raccordo esterno alla banca ma inter-
no al gruppo. 

La progettazione della divisione corporate banking richiede il ri-
spetto dei seguenti requisiti: 

 
♦ l’individuazione, il più corretta possibile, del mercato di compe-

tenza della divisione sotto il profilo della localizzazione geografica 
e della tipologia di imprese; 

 
♦ la divisione opera in modo esclusivo nei mercati di riferimento per 

cui esse deve essere vista non come un fornitore interno alla banca 
ma piuttosto come un suo concorrente esterno; 

 
♦ la divisione corporate banking è contrassegnata dalle caratteristi-

che della separatezza e identificabilità all’interno della banca; in 
altre parole essa deve essere in grado di poter formulare una stra-
tegia, delle politiche di mercato e una specifica gestione delle ri-
sorse materiali e immateriali che non devono dipendere da altri di-
partimenti o unità all’interno della banca nel suo complesso; 

 
♦ il management della divisione ha il pieno controllo su tutti gli a-

spetti riguardanti il ciclo di vita dei prodotti offerti da tale divisio-
ne (dal marketing, alla produzione e alla gestione delle risorse). 

 
Per poter soddisfare tutti questi requisiti è necessaria una direzione 

generale che sovrintenda all’operatività della divisione corporate ban-
king, in maniera tale da poter conferire al management di questa ulti-
ma una più consistente autonomia decisionale e strategica ed anche 
una maggiore credibilità del suo sistema di offerta e una sua maggiore 
differenziazione rispetto agli altri canali di contratto tra la banca e 
l’impresa quale, ad esempio, la singola filiale.    

A differenza dell’attività di retail banking la maggiore eterogeneità 
dei fabbisogni finanziari della clientela corporate comporta una mag-
giore autorevolezza ed incidenza dei ruoli organizzativi quali ad e-
sempio il client manager che dovrà svolgere la funzione critica di in-
terfaccia e collegamento fra il sistema produttivo della banca e le deci-
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sioni finanziarie dell’impresa, gli specialisti del coaching che dovran-
no occuparsi dell’organizzazione, assemblaggio interno di prodotti 
specialistici e del coordinamento dell’attività produttiva della divisio-
ne e infine gli specialisti di prodotto o category manager in possesso 
di un know how avanzato nella gestione dei servizi rientranti in una 
delle macroaree finanziarie del corporate banking (risk management, 

corporate finance, merchant banking, asset management e advisory). 
Il client manager per poter adempiere a tale funzione dovrà essere 

in possesso di un set di competenze piuttosto articolato composto da 
conoscenze industriali sull’impresa, dalla conoscenza e comprensione 
delle esigenze finanziarie dell’impresa, dalla conoscenza delle specifi-
cità dei prodotti/servizi di corporate banking, dalla capacità di attiva-
zione degli interventi dei category manager e dei consulenti profes-

sional e dalla capacità di gestione delle relazioni con la clientela. 
Le conoscenze industriali sull’impresa richiedono una significativa 

capacità di analisi del posizionamento competitivo dell’impresa e 
quindi del settore di appartenenza, delle sue politiche di mercato, della 
sua struttura economico, finanziaria e patrimoniale. 

Tali conoscenze però si mantengono ad un livello di lettura e go-
verno generale e non acquisiscono il carattere della specializzazione 
del prodotto dal momento che il client manager non deve effettuare 
valutazioni economiche sull’impresa (ovvero non deve stimare il valo-
re economico prodotto dall’impresa). 

Le competenze del client manager che lo mettono in relazione con 
il ruolo organizzativo del category manager sottintendono una capaci-
tà di  coordinamento di un team di risorse umane all’interno della di-
visione corporate. 

La capacità di relazione rappresenta la sintesi di tutte le competen-
ze descritte in precedenza e fa riferimento alla capacità della divisione 
corporate di governare con efficacia la comunicazione nei confronti 
dell’impresa riuscendo in tal modo a conseguire una valutazione più 
precisa del merito di credito dell’impresa e consolidando la sua capa-
cità di origination di operazioni non creditizie (un sensore delle op-
portunità di offerta di prodotti/servizi non creditizi, un coach che co-
ordina tutte le figure che ruotano intorno al cliente nel caso di attività 
creditizia tradizionale).  
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Il category manager invece racchiude in sé le principali competen-
ze tecniche riguardanti la natura del prodotto e quelle gestionali per 
l’architettura del sistema di offerta. 

Pertanto egli partecipa al processo di produzione delle soluzioni per 
la clientela, recepisce indicazioni dal client manager sui fabbisogni 
della clientela e interagisce con questa ultima ma non gestisce la rela-
zione con la clientela. 

Il professional rappresenta invece una ruolo organizzativo trasver-
sale alle figure precedenti dal momento che offre competenze specifi-
che riguardanti la consulenza su aspetti legali e fiscali e interagisce 
con il client manager per poter rispondere ai fabbisogni finanziari del-
la clientela. 

La presenza di questi ruoli organizzativi e professionali all’interno 
di una business division corporate sottintende specifici obiettivi stra-
tegici quali ad esempio il consolidamento della customer retention, lo 
sviluppo di nuove aree di business dedicate alle PMI, la crescita dei 
volumi e dei margini di interesse e di intermediazione nelle differenti 
aree di businesss servite, la riduzione del grado di rischiosità degli im-
pieghi garantendo un più efficiente monitoraggio dei crediti anomali, 
sofferenze e delle perdite. 

 

 
                               

Fig.66: Tratta da Caselli(2003) 
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Ad esempio con riferimento alle banche locali, negli ultimi anni la 
maggior parte di banche rientranti in questa categoria hanno seguito il 
medesimo sentiero organizzativo incentrato sullo sviluppo sia della fi-
gura del client manager che del category manager collocate presso la 
direzione generale della banca o presso piccoli centri specializzati o 
società prodotto dotate di una certa autonomia variabile sulla base dei 
piani industriali della banca. 

Questa scelta organizzativa può trovare spiegazione nella presenza 
di tutta una serie di specificità tipiche delle banche locali quali ad e-
sempio un target di clientela principalmente formato da PMI piuttosto 
che da imprese di grandi dimensioni, la scarsità di competenze profes-
sionali da destinare al category management, una maggiore operatività 
dedita al corporate lending creditizio piuttosto che sulle altre aree di 
business del corporate banking (con la conseguenza di una maggiore 
centralità della figura del client manager). 

È fondamentale che l’intermediario bancario garantisca una certa 
coerenza interna tra questi ruoli professionali ed organizzativi e il mo-
dello di segmentazione prescelto. 

Questa compatibilità deve essere realizzata nel rispetto dei seguenti 
aspetti distinti: 

 
♦ il content delle attività; 
♦ il process delle attività; 
♦ il process engineering delle attività del corporate banking. 

 
Il primo aspetto sottintende la capacità della banca di effettuare un 

controllo esaustivo e sostanziale di tutte le specificità dei prodot-
ti/servizi che sono racchiusi nelle macroaree finanziarie del corporate 

banking. 

In altre parole l’intermediario bancario deve abbandonare una logi-
ca relazionale di massa (tipica del comparto del retail banking) e deve 
costantemente aggiornare e adattare il set delle proprie competenze ai 
fabbisogni del cliente (perché sono le risorse umane che fanno la dif-
ferenza nella percezione del cliente sull’offerta dei servizi di corpora-

te banking). 
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Sotto il profilo del process il sistema dell’offerta deve far leva su 
meccanismi di produzione che conducano con efficacia 
all’approntamento della soluzione realizzativa nei confronti del cliente 
(grazie alla significatività dell’assetto procedurale, l’abitudine e la fre-
quenza nella progettazione di queste operazioni). 

L’incidenza dei fattori di process cresce più la banca orienta il pro-
prio sistema di offerta maggiormente verso le aree del corporate ban-

king e attribuisce un’importanza residuale alle aree dei servizi finan-
ziari creditizi (è il caso di una banca che conosce perfettamente il con-
tenuto di alcuni servizi tipici del corporate banking ma che non gode 
di una robusta capacità realizzativa di tali servizi a causa della man-
canza di procedure chiaramente definite o per la mancanza di una cer-
ta dimestichezza del suo personale nella realizzazione di tali business). 

Per quanto riguarda l’aspetto del process engineering alla base 
dell’offerta di prodotti/servizi di corporate banking vi deve essere il 
presidio di competenze qualitative e di teamworking. 

Caselli definisce a tal proposito il content e il process gli aspetti at-
tinenti alla meccanica dell’organizzazione del sistema di offerta che 
produce i prodotti e i servizi finanziari per le PMI mentre il process 

engineering rappresenta la chimica dell’organizzazione dell’offerta 
che comunque trae continui stimoli dai primi due aspetti per arrivare 
ad progettare soluzioni adeguate ai bisogni della clientela. 

Questa ultima considerazione fa emergere con chiarezza che 
l’efficacia di una business division corporate banking è legata 
all’adozione della logica del lavoro a team soprattutto formati da pro-
fessionisti del settore e dallo sviluppo di elementi di teambuilding, di 
teamworking. 

 
 
3.3.3 La rischiosità dei crediti delle banche locali  
 
Passando alla seconda variabile esplicativa dell’analisi econometri-

ca proposta in questo capitolo ovvero la qualità del credito alla clien-
tela (espressa dal quoziente sofferenze nette/impieghi) si è fin da subi-
to notato che la situazione è totalmente rovesciata rispetto a quella ap-
pena descritta con riferimento alla variabile impieghi/raccolta diretta 
da clientela. 
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Guardando le stime ottenute relativamente al secondo set di varia-
bili è possibile affermare che tutte la banche campionate indipenden-
temente dalla loro localizzazione territoriale sono accomunate dalla 
scarsa incidenza che la variabile espressiva della qualità dei presiti 
concessi ha sulla loro redditività; sulla base dei rispettivi p-value si 
può constatare che i parametri beta stimati associati a tale variabile 
non sono statisticamente significativi (ovvero diversi da zero) ad un 
livello di fiducia del 5%. 

Gli standard error sono al di sopra della metà dei coefficienti beta 
stimati e quindi la statistica t-di Student rientra nell’area di accettazio-
ne dell’ipotesi nuella H0 e assume valori più piccoli rispetto al suo va-
lore critico (corrispondente a 1,984). 

Tutti gli intervalli di confidenza associati a ciascuno dei beta stima-
ti per le sei regioni attenzionate contengono al loro interno il valore 
zero. 

Pertanto anche le stime ottenute mediante il modello panel confer-
mano ulteriormente che le banche facenti parte del campione d’analisi 
sono state in grado di organizzare efficaci sistemi di credit risk 

management (CRS) e di integrarli perfettamente con la funzione credi-
tizia in modo tale da poter discriminare la clientela a basso rischio di 
insolvenza da quella invece ad alto rischio di insolvenza. 

 
 
3.3.4 La efficienza tecnico-operativa delle banche locali  
 
Il set di stime relativo alle variabili successive permetterà di inda-

gare sull’attenzione che le banche locali facenti parte del campione 
dedicano al concetto di efficienza tecnico-operativa (anche detta x-

efficiency). 
Con questa espressione si intende fare riferimento alla capacità del-

la banca di gestire in maniera integrata tutti i fattori produttivi a sua 
disposizione in maniera tale che tenendo conto delle competenze 
scientifiche disponibili e delle caratteristiche del contesto ambientale 
in cui si trova ad operare, riesce a massimizzare il livello della produ-
zione (dati i costi) oppure a minimizzare i costi operativi (fissato il vo-
lume di produzione). 
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In altre parole l’efficienza tecnico-operativa sottintende l’abilità 
dell’intermediario bancario di massimizzare l’output per un dato am-
montare di input o analogamente di minimizzare gli input a parità di 
output. 

L’attenzione delle banche italiane alla gestione dei costi operativi 
può essere ricondotta alle sfide lanciate dai cambiamenti dello scena-
rio economico nel quale si trovano ad operare ad esempio l’esigenza 
di diversificare maggiormente il proprio portafoglio prodotti, garantire 
un governo più attento alle fonti di redditività, incrementare i margini 
di contribuzione della gestione servizi, integrare la tradizionale fun-
zione creditizia con una gestione più attiva dei rischi finanziari, otti-
mizzare la quantità e l’allocazione delle proprie risorse e migliorare il 
livello di efficienza tecnico-operativa. 

Con riferimento a questa ultima esigenza (ovvero la minimizzazio-
ne dei costi operativi) è possibile rintracciare altri fattori più specifici 
che incrementano notevolmente l’incidenza della gestione dei costi 
nella operatività di una qualsiasi banca: 

 
♦ la maggiore importanza attribuita ai servizi non creditizi che costi-

tuiscono il contenuto dell’Intermediazione Mobiliare: questo nuo-
vo orientamento ha come risultato principale la maggiore attenzio-
ne degli intermediari bancari verso i costi operativi piuttosto che 
verso i costi finanziari (si assiste in tal caso ad un cambiamento 
nel modo di concepire l’economicità della banca e si privilegia 
l’efficienza operativa all’efficienza finanziaria); 

 
♦ l’esigenza di ridurre il gap di competitività (dal lato dei costi) ri-

spetto agli intermediari bancari esteri: questi ultimi, infatti presen-
tano una produttività più alta (misurata dagli indicatori 
cost/income, costi del personale su margine di intermediazione) 
non soltanto grazie ad un più alto livello di efficienza operativa ma 
anche per l’azione di vincoli normativi e ambientali che penalizza-
no le banche italiane; 

 
♦ l’acquisizione di una maggiore dimensione strategica della gestio-

ne bancaria: nel senso che le banche prestano maggiore attenzione 
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alle politiche di segmentazione del mercato necessarie per imple-
mentare iniziative di differenziazione del proprio sistema di offerta 
e di conseguenza esse prestano maggiore attenzione al binomio 
costi-ricavi che caratterizza i diversi segmenti di mercato; 

 
♦ l’accresciuta attenzione alla complessità organizzativa della ge-

stione bancaria: questo nuovo orientamento ha come principale ri-
sultato l’esigenza di disporre di strumenti di misurazione dei costi 
piuttosto attendibili in maniera tale da avere una percezione corret-
ta dei potenziali ritorni economici di ciascuna divisione interna al-
la banca, confrontare i risultati delle diverse divisioni organizzati-
ve sulla base non solo dei risultati ma anche della capacità di co-
ordinamento dei rispettivi manager. 

 
La maggiore incidenza dei costi operativi rispetto a quelli finanziari 

sulla performance economica della banca è associata anche ad un si-
gnificativo cambiamento che ha contrassegnato la composizione di 
questa categoria dei costi; infatti, i costi operativi sottintendono esi-
genze di gestione delle informazioni e della tecnologia informativa, di 
accumulazione del capitale intangibile mediante la definizione di poli-
tiche di formazione e l’offerta di attività consulenziali, di investimenti 
volti a favorire il cambiamento strategico-organizzativo ad esempio 
mediante l’ingresso in nuove aree di business, organizzazione di nuovi 
canali distributivi interni e canali esterni per la promozione dei prodot-
ti, investimenti in marketing, una riprogettazione della struttura di go-

vernance, del controllo e copertura dei rischi operativi. 
Alla luce di queste prime considerazioni emerge chiaramente che il 

raggiungimento di cost to income ratio non molto elevato (ovvero una 
bassa incidenza percentuale dei costi operativi sulla redditività della 
gestione servizi) è divenuto per le banche uno strumento essenziale 
per poter conseguire un elevato livello di redditività (un elevato valore 
del ROE rappresenta il traguardo economico che non può prescindere 
dalla leva dell’efficienza operativa). 

Ciò conferma l’orientamento delle banche di migliorare questo in-
dicatore di produttività agendo non tanto sul suo denominatore (ovve-
ro sul margine di intermediazione) bensì sul suo numeratore (ovvero 
sui costi operativi) intraprendendo mirate azioni sui costi. 
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Queste politiche di razionalizzazione dei costi operativi sono facili-
tate dalla constatazione che, in un orizzonte temporale di breve perio-
do, le banche hanno maggiori margini di autonomia sul fronte interno-
organizzativo (ovvero sui costi) piuttosto che su quello esterno -di 
mercato (ovvero sui ricavi). 

Questa maggiore attenzione sulle componenti di costo piuttosto che 
su quelle dei ricavi è anche riconosciuta dal mercato dei capitali che 
attribuiscono giudizi più favorevoli e migliori quotazioni a quelle ban-
che che fissano come obiettivo prioritario nei loro piani strategici 
l’efficienza da razionalizzazione dei costi operativi. 

A tal proposito in un articolo pubblicato nel Sole 24 Ore del 29 Ot-
tobre 2004 era possibile leggere: “All’indomani della presentazione 

del piano industriale 2004-2007, Unicredit incassa apprezzamenti 

nella comunità finanziaria; ieri il titolo di Alessandro Profumo ha fat-

to registrare un rialzo dell’1,08% a 4,199 euro per azione. A sostene-

re le quotazioni, giudizi positivi sul piano da parte delle principali 

banche d’affari. Secondo Morgan Stanley, che ha premiato Unicredit 

con il rating overweight e il target price di 4,40 euro per azione, il 

nuovo piano appare credibile, basandosi più sul taglio dei costi che 

sulla crescita dei ricavi”.  
Il raggiungimento dell’efficienza tecnico-operativa è condizionato 

dalla presenza di fattori alcuni dei quali che possono esercitare 
un’azione agevolatrice mentre altri una funzione di ostacolo. 

Nella prima categoria di fattori è possibile sicuramente collocare la 
tecnologia44 dal momento che l’adozione di nuove tecnologie informa-

                                                 
44 “A titolo d esempio la Banca Carige nel Bilancio datato 2001 descriveva in questo modo la 
sua strategia finalizzata all’aumento dell’efficienza operativa: “la strategia dell’aumento 

dell’efficienza è stata perseguita, da un lato, attraverso l’attenta valutazione dei costi 

operativi con interventi nell’area delle risorse umane e in quella dell’Information & 

Comunication Technology e, dall’altro, attraverso un’attenta politica del personale. Per 

quanto riguarda le spese generali di consumo, è confermato lo stretto controllo budgetario 

che negli ultimi anni ha consentito di mantenere sostanzialmente stabile il livello. La 

riorganizzazione produttiva ha invece riguardato lo sviluppo dell’Information & 

Comunication Technology, volto all’implementazione dei canali telematici per l’offerta del 

portafoglio prodotti e servizi, tramite sia il potenziamento del remote banking (home e phone 

banking), sia lo sviluppo dell’e-banking. Per quanto riguarda l’area del personale, accanto 

ad un’intensa attività di formazione finalizzata al miglioramento delle competenze 

commerciali nella rete di vendita e di quelle specialistiche per le strutture centrali, proseguito 

il processo di snellimento a favore delle strutture di mercato, fermi restando gli investimenti a 
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tiche sicuramente ha positive ricadute in termini di una maggiore pro-
duttività dei fattori, di una razionalizzazione dei costi  e quindi di una 
maggiore efficienza associata ai processi produttivi, distributivi e di 
vendita promossi dall’intermediario bancario. 

Un alto significativo fattore agevolante è costituito dalle azioni mi-
rate sui costi (con particolare riferimento ai costi del personale) rese 
necessarie dalla situazione di crisi che ha contrassegnato l’operatività 
delle banche italiane negli ultimi anni. 

Tra i fattori ostacolanti la gestione efficiente dei costi ve ne sono 
alcuni che hanno una provenienza interna alla banca ed altri che inve-
ce hanno una provenienza esterna alla banca dal momento che hanno 
una natura istituzionale e normativa. 

I fattori ostacolanti interni hanno delle ripercussioni dirette sulle 
capacità operative della banca mentre i fattori ostacolanti di origine e-
sterna incidono direttamente sul livello dei costi sostenuti. 

Possono essere considerati fattori ostacolanti interni l’assenza di 
una cultura dell’efficienza bancaria, modelli organizzativi e meccani-
smi operativi piuttosto deboli nella loro capacità di integrazione e di 
coordinamento tra le loro diverse componenti e quindi poco efficienti 
nella minimizzazione dei costi operativi (ragionamento totalmente op-
posto se si va a guardare alla massimizzazione della performance eco-
nomica in termini di ricavi). 

Quando si parla di assenza di una cultura dell’efficienza si intende 
fare riferimento all’osservazione che le banche italiane nella defini-
zione delle loro strategie hanno pensato principalmente ad obiettivi di 
breve periodo prettamente di natura economico-finanziaria. 

Questo comportamento potrebbe incentivare il moral hazard da 
parte degli organi di vertice che per ridurre i costi operativi potrebbero 
colpire quegli investimenti fondamentali per la crescita della capacità 
competitiva dell’intermediario bancario o ridurre la qualità dei fattori 
produttivi.    

                                                                                                                   
favore del miglioramento qualitativo della performance delle strutture centrali; è inoltre 

proseguito il processo di esodo incentivato di dipendenti in età pensionabile, volto a favorire 

il turnover e l’assunzione di risorse più giovani e a minor costo”.    
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Inoltre questi atteggiamenti difficilmente verrebbero a galla a causa 
della forte asimmetria informativa esistente tra i diversi ruoli organiz-
zativi all’interno della banca. 

Per quanto invece attiene alle specificità dei modelli organizzativi 
si intende fare riferimento alla scarsa diffusione di strutture organizza-
tive di tipo divisionale tra le banche italiane. 

La struttura funzionale infatti, comporta una maggiore frammenta-
zione delle funzioni aziendali impedendo la realizzazione di una ge-
stione dei costi incentrata sui principi dell’integrazione e del coordi-
namento. 

Ciò può causare che ad esempio un centro responsabile per una 
specifica categoria di costo riesca a soddisfare il proprio obiettivo di 
contenimento dei costi senza però badare all’incidenza che le sue de-
cisioni hanno sugli altri servizi oppure che determinate decisioni stra-
tegiche che abbiano delle ricadute opposte su soggetti responsabili di 
tali centri di costo siano oggetto di un intenso dibattito tra questi sog-
getti (ad esempio il personale e l’amministrazione/economato) e che 
quindi la loro implementazione dipenda maggiormente dal loro potere 
negoziale piuttosto che da motivazioni basate sul principio della ra-
zionalità economica. 

Pertanto la non adeguatezza del modello organizzativo funzionale 
agli obiettivi di razionalizzazione dei costi operativi è causata dal fatto 
che alla base di tale configurazione organizzativa vige il principio del-
la separatezza tra le figure organizzative che si occupano 
dell’approvvigionamento dei fattori produttivi assumendo quindi la 
responsabilità della gestione dei costi e le figure organizzative che in-
vece utilizzano tali fattori produttivi assumendo la responsabilità della 
qualità e quantità dell’output prodotto. 

Un altro fattore ostacolante di provenienza interna riguarda il modo 
di analizzare i costi secondo un approccio per natura o per singola ca-
tegoria di spesa senza considerare le possibili integrazioni tra di esse 
ad esempio perché si riferiscono all’utilizzo congiunto di fattori pro-
duttivi per lo svolgimento di un’attività e per la produzione di uno 
specifico output (è questo la logica del cost cutting che non mira 
all’ottimizzazione di attività o processi e che si concretizza in un ta-
glio uniforme e indiscriminato dei costi). 
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Un altro motivo che indebolisce l’incidenza delle azioni mirate sui 
costi è rappresentato dal fatto che le banche italiane hanno attribuito 
una maggiore rilevanza agli aspetti dimensionali e quindi al conse-
guimento di un più robusto volume d’affari e potere organizzativo 
piuttosto che all’efficienza operativa. 

Tra i fattori ostacolanti esterni invece ritroviamo i vincoli normativi 
(ad esempio gli obblighi di disclosure a favore della clientela e del 
mercato, la normativa antiriciclaggio, la nuova normativa di vigilanza 
prudenziale sul capitale bancario, l’introduzione di sistemi di controllo 
interno, l’applicazione dei nuovi principi contabili internazionali noti 
come IAS), le rigidità in termini di normativa del lavoro, la forte inci-
denza degli oneri fiscali che penalizza il tessuto industriale, le diseco-
nomie esterne causate dai forti svantaggi competitivi delle sistema 
bancario italiano rispetto a quello europeo e americano. 

A questi fattori ostacolanti interni ed esterni se ne aggiungono altri 
quali ad esempio l’accentramento della gestione dei costi nella mani 
dei manager operativi e non anche al top management, la natura epi-
sodica e occasionale della gestione dei costi piuttosto che continuati-
va, l’attuazione di azioni volte a ridurre i costi per importi limitati co-
me ad esempio la riduzione del costo mensile del lavoro diretto, 
l’adozione di approcci parziali che tralasciano molte categorie di co-
sto, le azioni sui costi che non tengono conto delle variabili organizza-
tive sociali (ovvero le relazioni personali) e individuali (sfera emoti-
va), le azioni di riduzioni dei costi che difficilmente sono mantenute in 
un orizzonte temporale di lungo periodo e infine vengono spesso col-
piti i costi associati ad attività cardine per l’intermediario bancario. 

Alla luce di questa descrizione dei principali fattori interni ed e-
sterni che condizionano il successo di politiche volte alla razionalizza-
zione dei costi operativi è emerso più volte un aspetto fondamentale 
ovvero la necessità che la banca adotti una visione sistemica della ge-
stione dei costi. 

Per poter soddisfare questa necessità l’intermediario bancario dovrà 
fornirsi di un set abbastanza articolato di strumenti, informazioni, atti-
vità, regole operative, politiche, ruoli professionali ed organizzativi 
dotati di responsabilità e di margini di autonomia compatibili con i 
processi di approvvigionamento e impiego dei fattori produttivi reali e 
con le azioni di controllo dei relativi costi. 
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Un qualsiasi intermediario bancario per poter introitare questa vi-
sione sistemica dei costi dovrà tenere conto di fattori di contesto inter-
ni ed esterni che condizionano le scelte della banca riguardanti le mo-
dalità di organizzazione del proprio sistema di gestione dei costi. 

I fattori di contesto esterni a loro volta possono assumere la fisio-
nomia di variabili generiche oppure di variabili specifiche. 

Le variabili generiche sono così denominate perché forniscono in-
formazioni sulle caratteristiche dell’ambiente nel suo complesso (ad 
esempio aspetti macroeconomici, socio-demografici) o al settore di 
appartenenza della clientela alla quale la banca destina il suo mix pro-
duttivo; le variabili specifiche riguardano l’operatività della banca con 
riferimento alle corrispondenti combinazioni prodotti/segmenti di do-
manda o alla localizzazione geografica della clientela. 

Come esempio dell’incidenza dei fattori di contesto esterno nella 
forma di variabili generiche sulle performance di costo delle banche 
italiane basti pensare ai più elevati costi del personale sostenuti dalle 
banche italiane rispetto a quelle europee ed americane soprattutto a 
causa delle caratteristiche del mercato del lavoro (maggiori oneri con-
tributivi sulle retribuzioni, maggiori rigidità nella gestione del fattore 
lavoro). 

I fattori di contesto interni forniscono informazioni sulle scelte stra-
tegiche ed operative delle banche. 

I fattori di contesto interni sono invece rappresentati dalla compa-
gine azionaria, dalla mission e cultura della banca, dal contenuto delle 
strategie aziendali e competitive, dalla tipologia di assetto organizza-
tivo adottata scegliendo tra banca universale integrata, banca a gruppo 
multidivisionale e banca specializzata, dalla fase del ciclo di vita in 
cui si trova l’azienda e i suoi prodotti, dall’orientamento a strategico 
sul breve periodo piuttosto che sul medio e lungo periodo, dalla capa-
cità di diversificazione dell’intermediario bancario, dalla sua propen-
sione all’internazionalizzazione, dal grado di decentramen-
to/accentramento organizzativo, dai modelli di gestione e formazione 
del personale, dal grado di sindacalizzazione e infine dal grado di po-
tenziamento tecnologico delle attività bancarie.   

Questi fattori di contesto sia interni che esterni generano dei costi 
che possono essere etichettati come “costi non ricorrenti” generati 
principalmente da un cambiamento nella normativa della vigilanza 
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prudenziale, nelle politiche di pianificazione strategica della banca o 
nei suoi modelli organizzativi. 

Secondo le stime fornite dall’ABI tali costi nel 2004 ammontavano 
a circa 2,2 miliardi di euro e possono essere così scomposti: locazione 
e leasing(34,8%), outsourcing(22,8%), prepensionamenti(15,1%), 
marketing(12,5%), consulenza strategica(6,0%), formazione del per-
sonale(4,9%), IAS(1,3%) e Basilea 2(0,8%). 

In particolare l’osservatorio dell’ABI ha messo in risalto che esiste 
una stretta correlazione tra la scelta della localizzazione geografica 
della banca e il livello di efficienza raggiunto nella gestione dei costi 
operativi; infatti, i costi del lavoro sono più alti per le global banks ri-
spetto alle banche regionali e alle banche interregionali (nel 2003 il 
cost to income ratio era del 66% per gli intermediari globali contro il 
53% per le banche regionali e il 52% delle banche interregionali).  

Questo scostamento è causato dalla constatazione che ad un mag-
giore ambito territoriale di competenza è associato anche un portafo-
glio di prodotti molto più diversificato che privilegia fondamental-
mente le esigenze di un target alto di clientela (imprese di grandi di-
mensioni). 

Inoltre esiste anche una stretta correlazione tra la complessità del 
set di competenze posseduto dall’intermediario bancario e il livello di 
efficienza tecnico-operativa; infatti, le global bank sono quella catego-
ria di intermediari maggiormente dediti ai servizi di investment ban-

king molto più costosi rispetto ai servizi retail, specialized retail e u-

niversal (nel 2002 il cost to income ratio era dell’82% per le 
investment banks contro il 64% per le bancassurers, il 58% per le 
banche universal e il 52% per le banche retail). 

I dati contenuti nell’osservatorio dell’ABI relativamente al 2004 e 
al sistema bancario italiano evidenziano che le banche multiprodotto 
sono caratterizzate da una maggiore produttività quantificata da un va-
lore medio del cost to income ratio pari al 59,7% contro il 58,9% per 
le banche monoprodotto e il 60,3% per le banche con un’attività pre-
valente. 

I fattori di contesto interni di natura organizzativa sono quelli che 
devono essere maggiormente attenzionati dal momento che il cam-
biamento dei modelli organizzativi ha delle significative ripercussioni 
sulla struttura del sistema di gestione dei costi. 



256     Capitolo III 
 

I modelli organizzativi rispondono all’esigenza di separare la fun-
zione della gestione dei costi da quelle di misurazione e controllo, at-
tribuendo le prime ai ruoli organizzativi dotati di potere decisionale 
(organi di linea) mentre le seconde sono in capo agli organi di staff 
che supportano i primi fornendo l’informativa gestionale necessaria 
per poter implementare in maniera il più attendibile possibile la misu-
razione, l’analisi e il monitoraggio dei costi. 

La ripartizione delle responsabilità in capo agli organi di linea può 
essere effettuata seguendo uno dei seguenti criteri: 

 
♦ trattamento dei costi per natura del fattore produttivo/categoria di 

costo: secondo questo approccio vengono delineati i responsabili 
dei centri di costo che si occupano dell’ottimizzazione di una o più 
particolari categorie di costo (ad esempio quelle riferite al persona-
le, all’Information & Technology, ai beni di consumo, agli immo-
bili); 

 
♦ relazione costi-unità organizzative: questo approccio sottintende 

l’obiettivo della massimizzazione della performance economica di 
ciascuna unità organizzativa tenendo conto dei costi sostenuti da 
tali unità per l’acquisto dei relativi fattori produttivi; ad esempio 
nel caso dei segmenti di mercato, l’obiettivo può essere individua-
to nell’ottimizzazione di costi e ricavi e nella massimizzazione del 
risultato economico delle specifiche aree di business (è il caso del-
le filiali, delle divisioni di business, dei responsabili di cliente o di 
prodotto); 

 
♦ relazione costi-attività/processo: ciascun costo si riferisce ad un 

sottostante processo o attività e la responsabilità delle gestione di 
tali costi ricade sui responsabili di processo, che hanno l’obiettivo 
di massimizzare la performance dei processi (questo ultimo crite-
rio di ripartizione dei costi è compatibile con la classificazione dei 
costi che distingue tra costi strategici e non strategici). 

 
In realtà questi tre diversi approcci di trattamento dei costi possono 

essere utilizzati congiuntamente dalla medesima banca; infatti, le unità 
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organizzative decentrate possono occuparsi della gestione dei loro co-
sti diretti e al contempo accentrare la gestione dei costi generali e co-
muni in capo a unità specializzate. 

Accanto agli aspetti organizzativi un altro aspetto sul quale si in-
tende focalizzare l’attenzione è rappresentato dai possibili strumenti di 
intervento di natura strategica implementati dall’intermediario banca-
rio nell’ambito della gestione dei costi. 

Per poter approfondire questo aspetto l’operatore banca deve di-
stinguere tra costi strategici e costi non strategici sulla base dei se-
guenti elementi di simmetria/asimmetria: 

 
♦ simmetria temporale con l’output; 
♦ simmetria tecnico-produttiva con l’output; 
♦ simmetria di interessi(legati alla percezione di un valore consegui-

to)  con gli stakeholders. 
 
Nel primo caso si pone l’attenzione sul fatto che non sempre il co-

sto corrisponde ad una diminuzione del patrimonio bancario a seguito 
dell’acquisto del relativo fattore produttivo che sarà utilizzato per la 
produzione dell’output (ovvero alla totale uscita monetaria); infatti, 
spesso esso ha una utilità futura che dovrà essere ripartita per periodi 
successivi (è il caso di una spesa per investimento, ovvero un incre-
mento del patrimonio bancario, che soltanto in parte sarà utilizzato a 
fronte dell’output prodotto nel periodo in corso). 

Pertanto i costi verranno classificati in costi per il futuro (future o-

riented) quali ad esempio tutti quelle voci di costo che sono state so-
stenute nell’ottica di un miglioramento degli asset intangibili 
dell’intermediario bancario (capitale umano, organizzativo e relazio-
nale), di una rafforzamento del posizionamento competitivo e costi per 
il presente (present oriented o costi correnti). 

Esempi di costi per il futuro sono le spese per la promozione del 
mix produttivo, per la formazione del personale e per la consulenza 
strategica mentre possono essere classificati come costi correnti la re-
tribuzione del personale, le spese di manutenzione e funzionamento 
dei processi operativi e dei sistemi informatici e i costi per i servizi al 
cliente. 
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La simmetria tecnico-produttiva fa riferimento all’esigenza della 
funzione di produzione di stabilire una relazione tra i fattori produttivi 
e gli oggetti di costo e successivamente legare i costi agli output (se-
condo l’approccio costi-attività/processi) e valutare congiuntamente la 
qualità e quantità degli input alla quantità e qualità degli output. 

Nell’ambito di questa simmetria è possibile classificare i costi tra 
quelli che generano valore (per il cliente (detti value generators) e 
quelli che non creano valore (non value generators). 

In tal modo l’intermediario bancario riesce ad elaborare una tasso-
nomia delle attività distinguendo tra attività che creano valore per il 
cliente, attività che, sebbene non generano valore per il cliente, sono 
strumentali alla realizzazione delle precedenti e infine attività che non 
sono generatrici di valore né obbligatorie. 

L’orientamento della banca verso una gestione efficiente dei costi 
dovrebbe essere rivolto alla massimizzazione della prima tipologia di 
attività e alla minimizzazione o totale annullamento delle ultime. 

La simmetria di interessi con gli stakeholders fa esclusivamente ri-
ferimento alla capacità della banca di soddisfare le prospettive di tutti 
quei soggetti interni (azionisti e personale) ed esterni (fornitori, credi-
tori-clienti, depositanti, creditori non clienti e istituzioni) che apporta-
no fattori produttivi alla banca. 

In tal senso è possibile distinguere i costi che creano valore per gli 
stakeholders da i costi che invece non sono generatori di valore (costi 
stakeholders oriented contro costi non stakeholders oriented). 

Richardson(1988) ha proposto un'altra classificazione dei costi che 
guarda congiuntamente alle loro specificità strategiche e alla loro na-
tura tangibile/intangibile. 

Per poter riconoscere la natura delle diverse voci di costo (strategi-
ca o non strategica) l’intermediario bancario potrà scegliere uno dei 
seguenti approcci per poter analizzare i costi: 

 
♦ analisi strategica: volta ad osservare gli eventuali nessi di relazio-

ne tra gli incrementi di valore percepiti dal cliente associati alla 
qualità dell’output e le attività/processi organizzati per 
l’ottenimento di questa produzione, i costi sostenuti per il sosteni-
mento di tali processi; in tal modo la banca può individuare su 
quali processi  deve concentrare la propria operatività; 
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♦ analisi della redditività: avente per oggetto le singole filiali, pro-
dotti, segmenti di clientela e poter distinguere per ciascuno di que-
ste combinazioni organizzative e di mercato quali producono un 
flusso di ritorni economici per la banca e quali no; 
 

♦ analisi di allocazione delle risorse: volta a riconoscere quelle aree 
di business interne alla struttura organizzativa della banca contras-
segnate da più alti rendimenti (ovvero minori rischi) e destinare ad 
queste ultime un maggiore ammontare del proprio patrimonio (vi-
ceversa per quelle divisioni che sono caratterizzate da un più alto 
grado di rischio delle proprie attività); 

 
♦ analisi di investimento: i flussi di ritorno futuri rappresentano 

l’elemento centrale alla base delle decisioni della banca di amplia-
re la propria rete territoriale di sportelli, entrare in un nuovo busi-
ness, lanciare un nuovo prodotto; 

 
♦ analisi del pricing strategico: per poter fissare il prezzo di un pro-

dotto tenendo comunque in considerazione tutti i costi diretti e in-
diretti da sostenere per la sua produzione; 

 
♦ analisi di pricing tattico: a differenza della precedente analisi pri-

vilegia un orizzonte temporale di breve periodo e ha come princi-
pale obiettivo la negoziazione di un prezzo da pagare per la produ-
zione di poche unità aggiuntive del prodotto e tale da garantire la 
copertura dei soli costi incrementali effettivamente sostenuti per la 
loro produzione (nel rispetto quindi di una logica prettamente 
marginale); 

 
♦ analisi di processo: finalizzata alla revisione dei processi per poter 

ottimizzare la loro performance economica (sulla base della rela-
zione costi associati a tali processi e loro potenziali ricavi); 

 
♦ programmazione e controllo della gestione: che soddisfa tutta una 

serie di esigenze manifestate dall’assetto organizzativo 
dell’intermediario bancario quali ad esempio il decentramento, 
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l’indirizzo e il coordinamento della gestione sulla base di accordi 
con i responsabili delle unità organizzative aventi come oggetto di 
discussione obiettivi economici di redditività o di costo (fase della 
programmazione e del budget) e successivamente il monitoraggio 
di tali obiettivi per poter verificare il loro raggiungimento (fase del 
controllo); 

 
♦ analisi e valutazione del management: finalizzata alla valutazione 

della capacità degli responsabili delle unità organizzative di gestire 
i relativi processi e tenere sotto controllo e minimizzare 
l’incidenza dei costi sulla redditività e sul posizionamento compe-
titivo della banca nel suo complesso. 

 
Qualora la banca non riesca a implementare nel rispetto del criterio 

di efficienza e della correttezza uno di questi approcci di analisi dei 
costi non potrà realizzare: 

 
♦ l’analisi dei margini di contribuzione delle singole divisioni di bu-

siness: non sarà quindi possibile progettare i nuovi modelli strate-
gico-organizzativi incentrati sul concetto del value based 

management e che richiedono la presenza di figure responsabili 
dei risultati e del monitoraggio della performance economica; 

 
♦ l’analisi della redditività del cliente: impedendo alla banca di seg-

mentare quella porzione di domanda maggiormente remunerativa 
per il proprio sistema di offerta e di implementare validi progetti 
di customer relationship management (CRM); 

 
♦ l’analisi del valore dei processi: non vengono di conseguenza di-

scriminati i processi generatori di valore per la banca e per gli sta-

keolders da quelli che invece non generano valore ed inoltre la 
banca non riesce ad effettuare scelte convenienti di esternalizza-
zione di fasi del suo ciclo produttivo; 
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♦ l’analisi della performance delle attività: impedendo alla banca di 
razionalizzare/ottimizzare le attività e quindi rafforzare la loro in-
cidenza sulla sua redditività (sulla performance de processi). 

 
Una qualsiasi banca possiede dei margini di autonomia circa le 

modalità di intervento sulla gestione dei costi che sostanzialmente si 
manifestano su tre diversi livelli: strategico, organizzativo e operativo. 

Gli interventi a livello strategico si differenziano dalle altre due ti-
pologie per l’intensità dei loro effetti sulla struttura dei costi oltre al 
fatto che tali effetti si protraggono per un lasso di tempo più ampio. 

Questi interventi possono concretizzarsi sotto forma di scelta della 
strategia di portafoglio di business, strategia competitiva o riprogetta-
zione dei canali produttivi-distributivi ovvero della catena del valore. 

La prima forma di manifestazione degli strumenti di intervento di 
natura strategica si lega alla constatazione che cambiamenti nell’area 
di business di competenza determinano una cambiamento nelle scelte 
produttive della banca, nei fattori produttivi impiegati e nella loro qua-
lità (ad esempio se la banca intende specializzarsi nel segmento retail 
piuttosto che nella gestione dei patrimoni individuali allora necessiterà 
di una rete di filiali piuttosto ramificata sfruttando in tal modo i bene-
fici di un forte radicamento sul territorio e quindi una maggiore vici-
nanza con la clientela; se invece intende specializzarsi nel segmento 
private allora al suo interno dovranno essere presenti ruoli organizza-
tivi in possesso di competenze e costi unitari più elevati rispetto agli 
addetti al front office della banca retail). 

Un altro esempio a quelli appena fatti circa l’incidenza di una di-
versa strategia di business sui costi operativi è rappresentato dalla ope-
ratività o meno di una banca a sostegno dei processi di internaziona-
lizzazione; infatti, se la banca  si trova ad operare in un mercato più 
ampio di quello nazionale dovrà coordinare risorse tecnologiche e ca-
pacità relazionali molto più complesse rispetto a quelle possedute da 
una banca locale. 

Le strategie competitive fanno riferimento al fatto che la perfor-
mance economica della banca sarà nettamente diversa se essa imple-
menta politiche di differenziazione piuttosto che strategie di cost 

leadership. 
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In questo ultimo caso il livello di efficienza conseguito dalla banca 
dovrebbe essere più elevato a parità di output prodotto. 

Questo tipo di strategie mette l’accento sull’evidenza che qualsiasi 
azione mirata sui costi non può guardare soltanto ai costi ma deve pri-
vilegiare una visione integrata del sistema di gestione dei costi che 
tenga conto anche dei ricavi. 

In altre parole ciascun intervento sui costi con ricadute a livello or-
ganizzativo, operativo, sulle aree di business dovrà prendere in consi-
derazione anche le relative ripercussioni sui flussi di ricavi. 

L’ultima tipologia di intervento strategico si concretizza sotto for-
ma di una riprogettazione della catena del valore da parte della banca 
mediante la combinazione di iniziative di internalizzazione ed esterna-
lizzazione di alcune sue componenti. 

Gli interventi sui costi rappresentati da cambiamenti dell’assetto 
organizzativo dell’intermediario bancario e dei relativi processi, sono 
quelli più impegnativi ed efficaci dal momento che tali interventi van-
no a incidere sulle componenti strutturali della banca con delle riper-
cussioni che tendono a protrarsi nel medio e lungo periodo. 

In tal senso si può dire che tali interventi migliorano in modo strut-
turale e significativo le condizioni di vantaggio competitivo all’interno 
del quadro strategico in cui la banca ha scelto di operare (una volta de-
finita la combinazione prodotti/mercato e la strategia competitiva da 
adottare).  

Alcuni esempi di questi interventi a livello organizzativo sono in-
dividuati tra le ristrutturazioni e razionalizzazioni organizzative, ac-
centramento organizzativo, automazione dei processi mediante 
l’impiego nella funzione di produzione delle tecnologie informatiche, 
la riprogettazione dei processi distributivi mediante ad esempio la 
multicanalità, gli interventi di business process reengineering (BPR), 
la valutazione ex-ante dei costi. 

Le azioni sui costi a livello operativo condividono con gli interventi 
precedenti il requisito della continuità dei loro effetti perché, infatti, 
incidono su tutta l’operatività corrente dell’intermediario bancario ma 
al contempo si differenziano dagli interventi a livello organizzativo 
perché producono effetti meno intensi e meno duraturi ma si contrad-
distinguono dai precedenti per una loro maggiore diffusione dal mo-
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mento che la loro implementazione può coinvolgere anche i dipenden-
ti. 

Esempi di questa ultima tipologia di azioni sui costi possono essere 
individuati tra le politiche di gestione della qualità dei processi (ap-
proccio del total quality management), meccanismi di responsabiliz-
zazione e misurazione delle performance di costo, orientamento 
all’ottimizzazione dell’efficienza operativa, attenzione ad evitare la 
duplicazione delle risorse, a garantire una loro gestione più efficiente, 
maggiore utilizzo della tecnologia, ricerca di personale più qualificato 
(leve dell’efficienza produttiva), tagli indiscriminati e uniformi dei co-
sti ovvero riduzione degli input, risparmi sui costi, differimento delle 
spese (cost cutting). 

Un altro aspetto caratteristico di un qualsiasi sistema di gestione dei 
costi è rappresentato dalla scelta della banca di uno dei seguenti stili di 
gestione dei costi: 

 
♦ stile strategico: pone l’attenzione sulle determinanti strategiche ed 

organizzative dei costi ed in particolare gli effetti che le azioni sui 
costi hanno sugli output prodotti; è un approccio incentrato su una 
robusta progettualità e grado di innovazione, adotta un orizzonte 
temporale di lungo periodo e può coinvolgere i livelli più alti 
dell’organizzazione; sostanzialmente risponde alla domanda: come 
possiamo gestire i costi in modo da massimizzare e sostenere nel 
tempo i risultati economici e competitivi della banca?; 

 
♦ stile di efficienza operativa: pone l’attenzione sulle determinanti 

operative dei costi e privilegia l’approccio costi-attività/processo e 
di una valutazione integrata input-output; si differenzia dallo stile 
precedente perché esso non guarda esclusivamente agli obiettivi di 
medio e lungo periodo ma principalmente a quelli di breve perio-
do; infatti, mira sostanzialmente alla ottimizzazione della perfor-
mance di breve e si propone di gestire le cause dei costi di tipo o-
perativi; tenta di dare una risposta alla seguente domanda: come 
possiamo diventare più efficienti?; 
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♦ stile di cost cutting: è un approccio di tipo operativo e di classifi-
cazione dei costi per categoria/natura dei fattori produttivi; ha del-
le ricadute immediate che possono colpire tutte le parti 
dell’organizzazione della banca (i tagli sono spesso indifferenziati) 
e con una frequenza saltuaria (soprattutto nei periodi di crisi); è un 
approccio difficilmente controllabile da parte del management; in-
fatti, spesso la banca è costretta a rinunciare a risorse eccedenti per 
poter raggiungere una maggiore efficienza o perché questi inter-
venti vanno a penalizzare la qualità dell’output; la domanda alla 
quale questo stile intende dare una risposta è la seguente: come 
possiamo ridurre rapidamente i costi?. 

 
Questo ultimo approccio è stato al centro di numerose critiche quali 

ad esempio quelle espresse da Cameron (1994) che ha utilizzato il 
termine “sporca dozzina” per indicare gli effetti negativi di questo tipo 
di strategie sui costi. 

Tra gli effetti negativi rilevati: spinta all’accentramento della ge-
stione, visione di breve periodo, perdita di capacità di innovazione, 
aumento delle resistenze al cambiamento, peggioramento del clima 
organizzativo aziendale e del morale del personale, sviluppo di coali-
zioni di interesse interne all’impresa, non chiara definizione delle 
priorità, perdita di fiducia, aumento dei conflitti interni, diminuzione e 
peggioramento della comunicazione, mancanza di teamworking e as-
senza di leadership. 

Queste critiche fanno emergere come lo stile di cost cutting possa 
essere ritenuto incoerente con la progettazione strategica 
dell’intermediario bancario volta al raggiungimento di una maggiore 
redditività e vantaggio competitivo; infatti, tale stile non è supportato 
da un’analisi che tenga conto anche degli output ed inoltre anche limi-
tato perché agisce soltanto a livello operativo (e non strategico e orga-
nizzativo) e ha delle ripercussioni di breve periodo (trascura il medio e 
lungo periodo). 

Alla luce di questa descrizione degli elementi che sono da ritenersi 
i fattori critici nella gestione dei costi operativi nel rispetto del criterio 
dell’efficienza, è emerso che sono sostanzialmente due i requisiti che 
una qualsiasi banca deve possedere per poter conferire una dimensione 
strategica alla gestione dei costi: 
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1. La preferenza per lo stile strategico di gestione dei costi; 
 
2. Una maggiore focalizzazione sulla gestione ottimale dei costi 

strategici ovvero di tutte quelle voci di costo che hanno degli 
impatti sul futuro della banca, sulla creazione di valore per il 
cliente e per gli stakeholders; per soddisfare questo obiettivo la 
banca dovrà rafforzare il suo posizionamento competitivo e da-
re una maggiore sostenibilità e durata alla performance di co-
sto (gestione dei costi per il futuro), massimizzare la creazione 
di valore (gestione dei costi generatori di valore) ed ottimizza-
re la distribuzione di tale valore tra gli stakeholders compati-
bilmente alla sua mission (gestione dei costi stakeholders value 

oriented); per poter adempiere a queste funzioni la banca do-
vrà dotarsi di tecniche di analisi dei costi quali ad esempio 
strategic cost management, strategic management accounting, 

customer value costing, value engineering, reportistica inte-

grata e multidimensionale, balanced scorecard. 
 
 
Si conclude  questa parte del lavoro proponendo una tassonomia 

dei principale fattori di successo di un qualsiasi sistema di gestione dei 
costi, facendo uso dei contributi di Freedman(1993), Shields e 
Young(1992), Elliott(2001), Richardson(1988) e Haper(1993). 

Secondo Freedman i fattori cardine del cost management sono set-
te: 

 
♦ conoscenza del vero costo; 
♦ miglioramento continuo; 
♦ training e formazione del personale;  
♦ coinvolgimento del personale nel decision making; 
♦ riduzione della complessità organizzativa;  
♦ cambiamento dei comportamenti (mediante la diffusione dei si-

stemi di programmazione e controllo); 
♦ collegamento tra strategia e cost management; 
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Elliott sostiene anch’esso che sono sette i principi del cost 

management ed in particolare: 
 

♦ capire e condividere le attese di performance (avere una chiara 
comprensione degli obiettivi di performance ed eliminare le con-
traddizioni tra gli obiettivi); 

 
♦ disporre di conoscenze e strumenti adeguati; 
♦ disporre di dati attendibili sui costi; 
♦ fissare obiettivi di eccellenza; 
♦ ridurre la complessità; 
♦ disporre di personale motivato, collaborativo e competente; 
♦ ridurre i costi strutturali (generati dalle decisioni  presenti  passate 

del management).  
 
Secondo Shields e Young i principi cardine del cost management 

sono i seguenti:  
 

♦ coinvolgimento del top management (leadership, chiarezza di di-
rezione e visione strategica); 

 
♦ adeguata cultura di costo (miglioramento continuo, disponibilità 

del personale a rinunciare a vantaggi di breve per migliorare i costi 
di lungo periodo; per esempio la rinuncia alla loro posizione di la-
voro all’interno di un progetto BPR); 

 
♦ impiego a lungo termine (scoraggiare i licenziamenti ed incentiva-

re il morale del personale aumentando i costi di formazio-
ne/assunzione). 

 
Richardson attribuisce il successo delle politiche di cost 

management alle capacità dell’alta direzione:   
 

♦ di dare l’esempio mediante azioni simboliche come ad esempio i-
niziare i licenziamenti partendo dal proprio personale di staff e ta-
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gliare le spese amministrative con particolare riferimento ai propri 
benefici e simboli di stato; 

 
♦ deve definire le motivazioni delle azioni sui costi in maniera chia-

ra e motivante; 
 

♦ deve promuovere la diffusione all’interno dell’assetto organizzati-
vo della banca di una cultura di attenzione alla performance di co-
sto e saperla infondere nel personale e nel management; 

 
♦ deve progettare e implementare il sistema di cost management in 

tutte le sue componenti.  
 
Harper, prendendo in considerazione un campione di banche statu-

nitensi, delinea i seguenti fattori di successo del cost management:     
 

♦ il commitment dell’alta direzione; 
♦ la chiarezza negli obiettivi; 
♦ la conduzione del progetto da parte del management operativo; 
♦ l’ampia partecipazione; 
♦ l’esistenza di un facilitatore di processo (interno o esterno); 
♦ l’introduzione delle riduzioni d costo nel budget, in maniera tale 

da creare una maggiore pressione sul raggiungimento dei risultati 
previsti. 

 
Passando a commentare il terzo set di variabili esplicative espressi-

ve dell’incidenza media dei costi operativi sulla redditività dei servizi 
rientranti nella macroarea dell’Intermediazione Mobiliare(ovvero il 
cost to income ratio) è stato riscontrato che, ad eccezione delle banche 
di credito cooperativo e banche popolari localizzate nella regione 
dell’Emilia Romagna, tutte le altre banche hanno dei cost to income 

ratio non significativamente diversi da zero ovvero hanno conseguito 
nel triennio considerato dei risultati reddituali che non sono fortemen-
te condizionati dall’incidenza media percentuale dei costi operativi 
sulla gestione servizi (il cui risultato espresso mediante il margine di 
intermediazione).  
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In altre parole ad eccezione delle banche di credito cooperativo e 
banche popolari localizzate nelle regioni del Lazio, della Lombardia, 
del Piemonte, del Veneto e della Sicilia tutte le altre banche hanno 
conseguito nel triennio considerato dei risultati reddituali fortemente 
condizionati dall’incidenza media percentuale dei costi operativi sulla 
gestione servizi (il cui risultato espresso mediante il margine di inter-
mediazione).  

Le banche operanti nella regione dell’Emilia Romagna hanno dei 
bilanci d’esercizio all’interno dei quali i costi operativi ovvero i costi 
relativi a tutti gli aspetti gestionali, hanno degli importi non trascura-
bili.  

Questa situazione potrebbe essere stata causata dal fatto che le ban-
che di credito cooperativo e banche popolari operanti in questa regio-
ne hanno adottato un sistema di gestione dei costi contrassegnato da 
uno stile di tipo cost cutting (ovvero un taglio indifferenziato dei co-
sti) trascurando del tutto i costi definiti strategici tipici di un orizzonte 
temporale di lungo periodo. 

Per questa regione il p-value associato al coefficiente beta stimato è 
nettamente al di sotto del livello di fiducia del 5%(rispettivamente del-
lo 0,04%) e quindi i parametri beta stimati relativi alla variabile espli-
cativa del cost to income ratio hanno avuto delle ricadute rilevanti sul-
la produzione di ricchezza da parte di tali banche ovvero sono statisti-
camente significativi (ovvero sono diversi da zero). 

I valori degli standard error associati a tali stime sono tutti al di 
sotto della metà dei coefficienti beta stimati e tale confronto ha delle 
ricadute sulla entità della statistica t-di Student costruita come il rap-
porto tra la stima campionaria e il suo standard error. 

La statistica t associata alle banche operanti in questa regione as-
sume un valore superiore rispetto al suo valore critico (pari a 1,984) e 
quindi rientra nell’area di rifiuto dell’ipotesi nulla H0; gli intervalli di 
confidenza delle stime non contengono lo zero. 

Il comportamento delle banche localizzate nelle regioni della Lom-
bardia, Lazio, Piemonte, Veneto e Sicilia è diametralmente opposto; 
infatti, i p-value associate ai cost to income ratio stimati suggeriscono 
che questi ultimi non sono statisticamente significativi (ovvero non 
sono diversi da zero) ad un livello di fiducia α del 5%; il confronto tra 
i beta stimati e i corrispondenti standard error porta alla conclusione 



I profili strutturali e gestionali delle banche locali 269

che le statistiche t associate assumono valori inferiori rispetto al loro 
valore critico (1,984) e quindi rientrano nell’area di accettazione 
dell’ipotesi nulla H0 . 

Gli intervalli di confidenza che racchiudono le osservazioni cam-
pionarie su tali banche contengono lo zero. 

In contrapposizione a quanto detto per le banche romagnole è stato 
riscontrato che la maggiore efficienza tecnico/operativa di queste ban-
che potrebbe essere associata alla diffusione di uno stile di gestione 
dei costi incentrato su obiettivi di efficienza operativa (piuttosto che 
strategici o di cost cutting). 

L’efficienza della gestione bancaria può anche essere analizzata 
andando a guardare l’incidenza percentuale dei costi di struttura (ov-
vero le voci di costo riferite al personale, all’attività amministrativa 
interna e alle rettifiche di svalutazione delle immobilizzazioni materia-
li e immateriali) sui contributi della gestione denaro e della gestione 
servizi alla produzione di ricchezza (mediante i due aggregati del 
margine di interesse e del margine di intermediazione). 

Con riferimento al primo aspetto sono stati ottenuti i seguenti risul-
tati: le banche di credito cooperativo e banche popolari localizzate nel-
le regioni dei distretti tecnologici hanno il medesimo comportamento; 
infatti, nonostante la loro intensa attività di intermediazione di tipo 
tradizionale non sono riuscite a garantire una perfetta copertura dei 
costi di struttura. 

In altre parole i costi di struttura, con i loro importi assoluti elevati, 
hanno esercitato un’incidenza relativa altrettanto elevata sul risultato 
della gestione denaro nelle banche facenti parte del nostro campione 
d’analisi. 

Gli standard error associati ai parametri beta stimati per la variabile 
esplicativa costi di struttura/margine di interesse sono tutti al di sotto 
della metà di tale stime e quindi fanno si che la statistica t assuma va-
lori piuttosto grandi che rientrano nella area critica di rifiuto 
dell’Ipotesi Nulla H0. 

Pertanto questa variabile esplicativa è statisticamente significativa 
(ovvero assume valori diversi da zero) e ha delle ricadute sulla reddi-
tività delle banche campionate. 

Anche gli intervalli di confidenza traslati interamente nella parte 
sinistra dell’asse delle ascisse della distribuzione di probabilità non 
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contengono lo zero e confermano la significatività dei coefficienti beta 
stimati per questa variabile esplicativa. 

Con riferimento all’efficienza valutata sulla base dell’incidenza 
media percentuale dei costi di struttura sul margine di intermediazione 
sono stati ottenuti i seguenti risultati: ad eccezione delle banche di 
credito cooperativo e banche popolari localizzate nella regione 
dell’Emilia Romagna, tutte le altre sono accomunate da un’elevata in-
cidenza media percentuale dei costi di struttura sulla redditività della 
gestione servizi (ovvero sul loro margine di intermediazione). 

L’elevata significatività dei coefficienti beta stimati associati alla 
variabile esplicativa costi di struttura/margine di intermediazione può 
essere interpretata come una conferma di una maggiore predisposizio-
ne delle banche campionate verso le attività finanziarie del tipo com-

mercial banking a sfavore di quelle proprie dell’investment banking. 
In altre parole il margine di intermediazione dalle banche campio-

nate a seguito delle loro operatività inerente la gestione servizi, non è 
stato tale da garantire una sufficiente copertura dei costi di struttura e 
quindi non riuscendo ad evitare una significativa erosione di tale ag-
gregato economico. 

Soltanto il coefficiente beta stimato associato alle banche romagno-
le non è statisticamente significativo al livello di fiducia del 5% (il suo 
p-value pari al 46,4%  è superiore a tale valore soglia); ha una statisti-
ca t che rientra nella regione di accettazione dell’ipotesi nulla (ossia 
tale variabile esplicativa non è significativamente diversa da zero). 

L’intervallo di confidenza associato a tale coefficiente contiene lo 
zero. 

 
3.3.5 La solvibilità delle banche locali  
 
Le stime ottenute mediante il modello panel ad effetti fissi relati-

vamente al set di variabili indicate con l’espressione solvibilità per-
mette di affrontare un'altra problematica cardine per la performance 
economica delle banche facenti parte del campione analizzato ovvero 
l’attenzione che tali banche hanno dedicato ai processi di capital 

management e capital allocation. 
Si è cercato di capire se le banche di credito cooperativo e le ban-

che popolari localizzate nelle regioni che ospitano i distretti tecnologi-
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ci sono state in grado di gestire, rispettando criteri di efficienza, la re-
lazione tra capitale economico e capitale regolamentare in modo tale 
da poter creare valore non soltanto per gli stakeholeder e azionisti ma 
anche per soddisfare esigenze di crescita dimensionale (ovvero cam-
biamenti organizzativi e processi di ristrutturazione aziendale). 

Questa attenzione ha come presupposto logico la constatazione che 
la gestione e allocazione del capitale non possono essere considerate 
funzioni ad appannaggio esclusivo del risk management piuttosto 
hanno una rilevanza centrale nella formulazione della strategia im-
prenditoriale delle banche. 

La figura riportata di seguito sintetizza i principali attori coinvolti 
nel processo di gestione e allocazione del capitale bancario e le relati-
ve problematiche sottostanti quali ad esempio: la misura dei rischi e il 
dimensionamento del capitale, l’ottimizzazione della struttura patri-
moniale, la ripartizione del capitale tra le divisioni/attività della banca, 
il rispetto di vincoli esogeni e infine la contrattazione e comunicazione 
con il mercato. 

 

 
Fig. 67: Tratta da Sironi A. e Resti A.(2005) 
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In particolare l’Alta Direzione cura la definizione delle strategie 
più adeguate a specifiche opportunità di mercato (ad esempio possibili 
acquisizioni, lancio di nuove società-prodotto) per poter soddisfare gli 
obiettivi di redditività dell’intermediario bancario. 

Funzionali a questo compito sono un’attenta attività di analisi delle 
aspettative sui tassi di crescita dei differenti comparti finanziari (dal 
commercial banking all’investment banking), dei diversi target di 
clientela (retail, private, corporate e large&institutions), delle diverse 
aree geografiche nella quali opera l’intermediario bancario; tiene con-
to del capitale in eccesso, della propensione degli azionisti di controllo 
e del mercato a consentire aumenti di capitale e infine anche dei requi-
siti patrimoniali minimi richiesti dalle autorità di vigilanza. 

La direzione finanziaria assegna il set di risorse al raggiungimento 
di specifici obiettivi di crescita, ottimizzando la struttura delle passivi-
tà della banca (rispetto al capitale regolamentare ed anche mediante il 
ricorso a strumenti derivati, credit derivatives, operazioni di cartola-
rizzazione) in modo tale da minimizzare il costo del capitale. 

La direzione pianificazione redige, per le singole unità di business, 
budget compatibili con gli obiettivi fissati dall’alta direzione e con il 
supporto della funzione risk management, alloca tra le diverse unità d 
business il capitale raccolto dalla direzione finanziaria, tenendo conto 
del contributo che le diverse aree di attività possono offrire alla diver-
sificazione dei rischi per la banca nel suo complesso e ne calcola la 
performance aggiustata per il rischio.   

Sironi (2008) definisce il processo di capital management come la 
gestione fisica della dotazione patrimoniale della banca mentre quello 
di capital allocation come la gestione ideale del patrimonio, ovvero la 
sua ripartizione tra le quelle business unit che arrecano alla banca più 
alti ritorni economici e quindi garantiscono una migliore remunera-
zione del capitale investito. 

Questo autore sottolinea come le difficoltà insite in questi due pro-
cessi sono causate principalmente dalle numerose definizioni di capi-
tale. 

Il capitale può essere inteso come l’insieme di strumenti patrimo-
niali computabili ai fini di vigilanza ovvero un patrimonio di base 
(Tier 1 capital o core capital) formato principalmente dal capitale so-
ciale, dalle riserve di utili e altre riserve, un patrimonio supplementare 
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(Tier 2 capital) composto da riserve di rivalutazione, debito subordina-
to a medio-lungo termine e strumenti finanziari ibridi45. 

Il capitale può essere analizzato per fini esclusivamente contabili 
nel rispetto dei principi di redazione del bilancio (si parla in tal caso di 
capitale contabili o book-value capital, BVC); si ottiene come diffe-
renza tra le attività e le passività di terzi iscritte nel bilancio46. 

Il capitale a valore corrente (fair value capital o FVC) si ottiene 
come differenza tra le attività e le passività della banca iscritte nel bi-
lancio non al costo storico (come invece per il capitale contabile) ma 
al loro valore corrente o di mercato47. 

Il capitale può anche essere calcolato moltiplicando il valore di 
mercato di un’azione per il numero di azioni emesse (ovvero come va-
lore di borsa, capitalizzazione di mercato o MC); tale capitale corri-
sponde ai flussi di cassa futuri attualizzati che riceveranno gli azionisti 
e scontati sulla base di un tasso opportunamente corretto per il ri-
schio48. 

Per capitale economico (economic capital o EC) si intende la quan-
tità di capitale necessaria per fronteggiare i rischi finanziari che com-

                                                 
45 “In realtà  previsto anche un terzo patrimonio detto tier 3 capital composto da debito 
subordinato a breve termine che non è racchiuso nel capitale regolamentare ma computato ai 
fini di vigilanza soprattutto per il calcolo del requisito patrimoniale per la copertura dei 
rischio di mercato”. 
 
46 “Esso corrisponde al patrimonio di base regolamentare; infatti, non include al suo interno i 
debiti subordinati che invece rientrano nel patrimonio supplementare(tier 2) o nel tier 2, dal 
momento che prevedono il pagamento di interessi e il rimborso a scadenza”. 
 
47 “Il valore corrente delle attività e delle passività viene calcolato come il valore attuale dei 
flussi di cassa  futuri e quindi a differenza del capitale contabile, nel calcolo del capitale a 
valore corrente devono essere considerati anche le immobilizzazioni immateriale, 
l’avviamento” 
 
48 “Il capitale di borsa si equivale al capitale a valori correnti soltanto se il mercato è efficiente 
dal punto di vista informativo, ovvero gli investitori sono razionali e dispongono di 
un’informazione completa. In realtà, spesso il mercato non dispone di tutta l’informazione 
necessaria per valutare gli attivi e i passivi di una banca ed inoltre capita spesso che gli 
investitori operano sfruttando le variazioni al rialzo o al ribasso del valore di mercato delle 
azioni”.  
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plessivamente gravano sulla banca; esso può anche essere definito 
come captale a rischio o CaR49. 

A queste diverse definizioni di capitale se ne deve aggiungere 
un’altra quella di capitale diversificato (diversified economic capital o 
DEC) che corrisponde al capitale economico della singola unità di bu-
siness al netto dell’effetto di diversificazione. 

L’effetto di diversificazione si ottiene come differenza tra la som-
ma dei capitali economici attribuiti alle business unit e il capitale eco-
nomico della banca nel suo complesso. 

Tale capitale deve soddisfare sostanzialmente tre requisiti: deve es-
sere additivo ovvero la somma dei capitali allocati nelle diverse unità 
di business deve coincidere con il capitale economico della banca; de-
ve essere incentive-compatible cioè remunerare con un maggiore 
sconto rispetto al capitale economico analizzato separatamente (ovve-
ro stand-alone), le unità che contribuiscono in misura superiore alla 
diversificazione dei rischi della banca e infine, dal momento che è de-
stinato ad assumere un’importanza cruciale nelle decisioni strategiche 
della banca, deve risultare leggibile e trasparente50. 

Per le banche è fondamentale avere la disponibilità di una dotazio-
ne patrimoniale superiore ai requisiti patrimoniali minimi dettati dalle 
autorità di vigilanza dal momento che il patrimonio assolve non sol-
tanto alla funzione di copertura dei rischi e delle perdite; infatti, esso 
può essere inteso come una forma di finanziamento per quelle attività 
i cui ritorni non si manifestano in un orizzonte temporale di breve 
termine (ad esempio immobilizzazioni tecniche, partecipazioni, av-
viamento pagato sulle società incorporate e in generale tutti gli inve-
stimenti illiquidi). 

Grazie a questa disponibilità le banche sono in grado di poter ope-
rar con una certa autonomia sfruttando gli eccessi di capitale, senza 
essere condizionate nell’implementazione delle loro strategie dalle ri-
chieste avanzate dai creditori in termini di rendimenti di breve perio-
do. 

                                                 
49 “Per una descrizione dei principali approcci per la misurazione di questa forma di capitale 
si rinvia agli studi di Sironi e Resti(2007)”. 
 
50 “Per una lettura immediata dei metodi di misurazione del capitale economico diversificato 
si consiglia la lettura di Sironi e Resti(2007)”. 
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Un capitale in eccesso rispetto a quello regolamentare consente i-
noltre alle banche di pianificare strategie di ristrutturazione aziendale 
e di rilancio aziendale partecipando per esempio a operazioni di con-
centrazione con altre banche o incentivando maggiori investimenti in 
ICT per migliorare la qualità del loro sistema di offerta in funzione 
dell’evoluzione della domanda e del mercato. 

In tal modo la banca può superare più agevolmente eventuali perio-
di di crisi. 

Un altro vantaggio di una sufficiente patrimonializzazione delle 
banche è legato al miglioramento della loro immagine aziendale nella 
percezione della clientela; infatti, la disponibilità di adeguati mezzi 
propri rappresenta un elemento di coassicurazione per forniscono alla 
banca fondi, bene, servizi e competenze professionali. 

Il raggiungimento di adeguati margini di capitale economico di-
pende dai requisiti patrimoniali imposti dalle autorità di vigilanza, dai 
piani di sviluppo aziendali e il loro grado di rischio, dalle occasioni di 
cooperazione con altre banche e di acquisizioni di banche di più picco-
le dimensioni, dalle condizioni del mercato dei capitali e dal rating o-
biettivo della banca. 

I processi di capital management e capital allocation hanno ricevu-
to una maggiore attenzione da parte delle banche italiane a seguito 
dell’introduzione del Nuovo Accordo sul Capitale (o più comunemen-
te denominato Basilea 2) ed in particolare del suo Secondo Pilastro. 

Questo secondo pilastro si basa su quattro principi fondamentali 
che racchiudono delle raccomandazioni destinate alle banche in merito 
all’organizzazione dei processi di governo dei rischi gravanti sulla lo-
ro operatività e all’attività di revisione effettuata dalle autorità di vigi-
lanza. 

In particolare è il terzo principio che si lega maggiormente alle 
considerazioni teoriche espresse sui processi di gestione e allocazione 
del capitale economico promossi dalle banche; infatti, tale principio 
stabilisce che gli organi di vigilanza devono avere la facoltà di chiede-
re alle banche di operare con coefficienti patrimoniali superiori ai mi-
nimi obbligatori e mantenere una dotazione di capitale superiore al 
minimo regolamentare. 

Ad integrazione di questo principio il quarto stabilisce che le auto-
rità di vigilanza dovrebbero intervenire con anticipo nell’evitare che il 
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patrimonio della banca diventi insufficiente rispetto al suo profilo di 
rischio, esigendo laddove necessaria, l’adozione da parte delle banche 
di opportune misure correttive se il suo equilibrio patrimoniale non sia 
rispettato o la sua dotazione patrimoniale non risulti ripristinata. 

I primi due principi si soffermano maggiormente sul processo in-
terno di determinazione della adeguatezza patrimoniale (generalmente 
denominato ICAAP) la cui responsabilità è a carico dell’intermediario 
bancario e sul processo di revisione e valutazione prudenziale (gene-
ralmente denominato SREP) in capo alle autorità di vigilanza. 

In particolare il primo principio stabilisce che le banche devono di-
sporre di un procedimento interno per valutare la propria adeguatezza 
patrimoniale complessiva in rapporto al profilo di rischio effettivo e 
una strategia per mantenere l’adeguatezza nel tempo, tenendo conto 
dei possibili sviluppi sfavorevoli delle variabili di mercato. 

La funzione di revisione interna dell’intermediario deve sottoporre 
a verifica l’attuazione delle direttive di Secondo Pilastro da parte della 
banca e il tutto subordinato alla supervisione finale del Consiglio di 
Amministrazione e dell’Alta Direzione. 

Il secondo principio stabilisce che le autorità di vigilanza devono 
sottoporre a valutazione il processo di verifica dell’adeguatezza patri-
moniale della banca, la struttura aziendale di gestione e controllo dei 
rischi, le strategie di mantenimento della conformità nel tempo rispet-
to ai requisiti patrimoniali. 

In caso di risultati reputati non soddisfacenti le medesime autorità 
dovrebbero adottare appropriate misure prudenziali. 

Il processo di adeguatezza patrimoniale rappresenta un significati-
vo cambiamento per le banche dal momento che esse devono essere in 
grado di monitorare non solo rischi gravanti sulla loro gestione corren-
te ma anche i rischi futuri (prospettici). 

Inoltre tale processo deve essere documentato, conosciuto e condi-
viso da tutto il personale della banca e sottoposto a revisione interna. 

Le banche rendicontano annualmente alle autorità di vigilanza sulla 
struttura e le caratteristiche del processo ICAAP, sulla loro esposizio-
ne complessiva ai rischi e sul livello di capitale da esse ritenuto ade-
guato rispetto al proprio profilo di rischiosità. 

Il risultato ultimo di questa attività di revisione è la stesura di un 
documento periodico (resoconto annuale ICAAP) da destinare a Ban-
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ca d’Italia e che racchiude al suo interno anche l’auto-valutazione del 
processo ICAAP da parte della banca che individua le rispettive aree 
di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni corret-
tive che essa ritiene opportuno porre in essere successivamente. 

Tal documento deve consentire a Banca d’Italia di realizzare una 
analisi documentata e completa delle caratteristiche qualitative del 
processo di pianificazione patrimoniale (capital management), 
dell’esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determina-
zione del capitale interno complessivo.   

Qualora Banca d’Italia dovesse ritenere insufficiente o inadeguata 
il contenuto di questa documentazione, richiederà alla banca chiari-
menti e ulteriori integrazioni. 

Nella definizione dell’architettura del processo di adeguatezza pa-
trimoniale le banche mantengono consistenti margini di autonomia 
grazie alla disponibilità di adeguati sistemi interni di gestione dei ri-
schi, meccanismi di governo societario, di una struttura organizzativa 
contrassegnata dalla ripartizione delle responsabilità (struttura orga-
nizzativa divisionale) e di efficaci sistemi di controllo interno51. 

Un’altra importante caratteristica del processo ICAAP è identifica-
ta con il principio della proporzionalità. 

Secondo tale principio il processo ICAAP si differenzia per ogni 
intermediario dal momento che deve tener conto delle caratteristiche, 
delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta dalla banca 
(caso per caso). 

La proporzionalità deve essere realizzata da ogni banca con riferi-
mento alle metodologie adottate per la misurazione e valutazioni dei 
rischi, allo stress-testing dei rischi, alla complessità organizzativa del 
sistema di governo e controllo della rischiosità bancaria e al grado di 
dettaglio della rendicontazione periodica destinata alle autorità di vigi-
lanza. 

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità 
le banche sono suddivise in tre Classi che identificano, in linea gene-
rale, banche di diverse dimensioni e modalità operative. 

                                                 
51 “Con riferimento a questi fattori cardine della struttura del processo di adeguatezza 
patrimoniale si consiglia la lettura di Pesic(2009), Baravelli e Vigano(2000)”. 
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La Classe 3 racchiude tutte quelle banche che utilizzano metodi di 
base e standardizzati per la misurazione dei rischi del Primo Pilastro, 
hanno un attivo individuale o consolidato non superiore ai 3,5 miliardi 
di euro e misurano il rischio di concentrazione del credito e di tasso di 
interesse mediante approcci semplificati. 

Con riferimento agli altri rischi del Secondo Pilastro fanno ricorso 
a sistemi di controllo e mitigazione della rischiosità definiti autono-
mamente (ovvero compatibili con le tipologie di attività svolte e com-
plessità operativa).  

Con riferimento alla misurazione dei rischi di liquidità seguono 
specifiche direttive prudenziali stabilite dalle Autorità di vigilanza52. 

Queste banche devono anche effettuare analisi di sensibilità (o sen-
sitività) sui rischi principali gravanti sulla loro attività con particolare 
riferimento al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti, al ri-
schio tasso di interesse sul portafoglio bancario (banking book). 

La Classe 2 racchiude tutte quelle banche che utilizzano soltanto 
metodi di valutazione e misurazione dei rischi base e standardizzati e 
con un attivo individuale o consolidato al di sopra dei 3,5 miliardi di 
euro. 

Queste banche possono scegliere di adottare modelli per sé adegua-
ti sia con riferimento ai rischi del Primo Pilastro sia per il rischio di 
concentrazione sul portafoglio crediti, per il rischio tasso di interesse 
sul portafoglio bancario (banking book) e per il rischio di liquidità. 

Per gli altri rischi stabiliti dal Secondo Pilastro le banche apparte-
nenti a questa classe predispongono sistemi d controllo e di mitigazio-
ne della rischiosità adeguati. 

Anche queste banche devono effettuare analisi di sensibilità della 
loro attività ai diversi fattori di rischio. 

La Classe 3 racchiude tutte quelle banche che utilizzano almeno 
uno dei metodi di rating avanzati per la misurazione dei rischi del 
Primo Pilastro. 

Queste banche si differenziano dalle precedenti perché hanno una 
maggiore libertà nella scelta dei metodi di misurazione dei rischi e di 
determinazione del capitale da allocare su ciascun rischio sfruttando la 

                                                 
52 “Titolo 3, Cap 1, Banca d’Italia, Nuove Disposizioni, Allegato D”. 
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loro capacità d sperimentare sugli approcci semplificati di vigilanza 
proposti sui rischi del Secondo Pilastro. 

Anche queste banche applicano analisi di sensibilità e di scenario ai 
fini dello stress- testing. 

La figura riportata di seguito fornisce una rappresentazione imme-
diata delle macrofasi che compongono il processo interno di adegua-
tezza patrimoniale. 

 

 
 
Fig.68: Le macrofasi del Processo di Valutazione dell’Adeguatezza  
            Patrimoniale(ICAAP) 
 
Dopo queste considerazioni teoriche in merito ai processi di piani-

ficazione patrimoniale (capital management e capital allocation) e del 
Secondo Pilastro di Basilea 2 che rappresenta il contesto normativo 
all’interno del quale devono inserirsi tali processi si passa a commen-
tare i risultati ottenuti mediante il modello panel ad effetti fissi. 
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La maggior parte delle banche di credito cooperativo e banche po-
polari facenti parte del campione, ad eccezione delle banche siciliane, 
hanno dei coefficienti di solvibilità (espresso analiticamente come il 
quoziente patrimonio di vigilanza/attività ponderate per il rischio) non 
significativamente diversi da zero. 

In termini probabilistici soltanto le banche di credito cooperativo e 
banche popolari siciliane hanno un p-value corrispondente a tale va-
riabile inferiore ad un livello di fiducia del 5% che quindi induce a ri-
gettare l’ipotesi nulla (ovvero di un coefficiente beta stimato non si-
gnificativamente diverso da zero).  

Gli standard error per le altre banche sono tutti al di sopra della me-
tà delle stime determinando dei valori della statistica t-di student più 
piccoli del loro valore critico (1.94) e quindi rientranti nell’area di ac-
cettazione dell’ipotesi nulla (le banche siciliane invece hanno una sta-
tistica t pari a -5,59). 

Gli intervalli di confidenza associati a ciascuna stima, escludendo il 
caso delle banche di credito cooperativo e banche popolari siciliane, 
contengono tutti al loro interno lo zero denotando in tal modo che le 
stime della variabile esplicativa coefficiente di adeguatezza patrimo-
niale delle banche localizzate in queste regioni non è significativamen-
te diverse da zero. 

Questo risultato denota che le banche operanti prevalentemente nel-
le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Lombardia e Veneto non 
sono state in grado di gestire il capitale economico in modo efficiente 
ovvero creando valore finalizzato non soltanto alla remunerazione del-
le attese degli stakeholders e azionisti ma anche di quelle esigenze più 
intrinseche alla loro attività. 

Pertanto queste banche non sono state in grado di conseguire un 
capitale economico in eccesso rispetto al capitale richiesto ai fini rego-
lamentari di vigilanza e conseguentemente nel bilancio di tali banche 
non hanno una robusta incidenza tutte quelle attività i cui ritorni non si 
manifestano in un orizzonte temporale di breve termine (ad esempio 
immobilizzazioni tecniche, partecipazioni, avviamento pagato sulle 
società incorporate e in generale tutti gli investimenti illiquidi). 

Queste banche non sono in grado di poter operare con una certa au-
tonomia perché fortemente condizionate nell’implementazione delle 
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loro strategie dalle richieste avanzate dai creditori in termini di rendi-
menti di breve periodo. 

Inoltre, per le considerazioni espresse in precedenza,la scarsa signi-
ficatività dei coefficienti di solvibilità patrimoniale delle banche cam-
pionate può anche essere letta come l’incapacità di tali banche di pia-
nificare strategie di ristrutturazione aziendale e di rilancio aziendale (e 
quindi risentono maggiormente di eventuali periodi di crisi). 

Infine questa scarsa significatività delle stime ottenute può indicare 
che tali banche sono soggette ad un maggiore rischio reputazionale nei 
confronti di coloro che forniscono alla banca fondi, bene, servizi e 
competenze professionali. 

 
 
3.3.6 La produttività fisica del personale nelle banche locali  
 
Per quanto infine riguarda i risultati ottenuti per l’ultima variabile 

esplicativa del modello panel che è sostanzialmente una misura 
dell’utile pro capite si è potuto riscontare che, ad eccezione delle ban-
che di credito cooperativo e banche popolari siciliane, le banche loca-
lizzate nelle altre regioni sono accomunate da livelli di produttività fi-
sica del personale che non hanno avuto un impatto significativo sul 
grado di disintermediazione e quindi sul rafforzamento dell’area ser-
vizi (ovvero utili per addetto non significativamente diversi da zero). 

Gli standard error associati agli utili pro capite stimati per le ban-
che di queste quattro regioni sono tutti al di sopra della metà di tali 
stime determinando dei valori della statistica t-di Student molto più 
piccoli rispetto al loro valore critico (t*=1,984) e quindi rientrano 
nell’area di accettazione dell’ipotesi nulla (in base alla quale i parame-
tri beta stimati non sono significativamente diversi da zero). 

In termini probabilistici la scarsa significatività dell’utile pro-capite 
nella relazione con la variabile dipendente grado di disintermediazione 
è confermato anche sulla base dei p-value associati alla statistica t 
maggiori rispetto ad un livello di fiducia α del 5%. 

Un’ulteriore conferma a quanto detto fino ad adesso viene offerta 
dall’ampiezza degli intervalli di confidenza delle osservazioni cam-
pionarie relative alle banche di credito cooperativo e banche popolari 
localizzate in queste quattro regioni che contengono il valore zero. 
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Ulteriori considerazioni a supporto delle stime ottenute possono ri-
cavarsi da un’analisi della struttura finanziaria delle imprese localizza-
te nelle regioni dei distretti tecnologici . 
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Capitolo IV 
 

Il corporate e investment banking nelle banche  
locali  delle regioni dei distretti tecnologici 

 
 
 
 
 
 

 
4.1 Struttura del modello, obiettivi e interpretazione economica dei 

risultati 
 
Questo capitolo intende rispondere all’obiettivo di fornire una veri-

fica di quanto i prodotti e servizi finanziari rientranti nelle aree strate-
giche d’affari del corporate e investment banking e più in generale 
racchiusi sotto l’espressione di “finanza per l’innovazione” siano dif-
fusi nelle strategie operative delle banche attenzionate perché localiz-
zate nelle regioni che ospitano alcuni casi di successo di distretti tec-
nologici italiani. 

Sulla base delle considerazioni espresse nel precedente capitolo si 
cercherà di capire se le differenze riscontrate nei profili struttura-
li/strategici, di rischiosità dei crediti da gestire, di efficienza economi-
ca incentrata sullo sfruttamento dei vantaggi di costo (ovvero delle e-
conomie di scala e di scopo), di adeguatezza patrimoniale e di produt-
tività fisica del personale hanno avuto una loro incidenza sulla scelta 
delle banche locali di abbandonare l’identità di intermediari finanziari 
specializzati nella attività tradizionale creditizia (o commercial ban-

king o retail banking) per orientarsi maggiormente verso una nuova fi-
sionomia di intermediario diversificato in possesso di competenze or-
ganizzative, conoscitive e relazionali nettamente più avanzate. 
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Per poter soddisfare questo obiettivo anche per questa analisi è sta-
ta privilegiata come base dati i bilanci d’esercizio corredati di nota in-
tegrativa di queste banche per tutti e tre gli anni presi in considerazio-
ne (dal 2006 al 2008) in maniera tale da poter osservare le eventuali 
ricadute che i servizi di corporate e investment banking hanno avuto 
sui bilanci d’esercizio di questi intermediari bancari (in termini di 
provvigioni e plusvalenze patrimoniali e non come differenziali sui 
tassi di interesse). 

Partendo dalle informazioni contenute nei bilanci e soprattutto nelle 
note integrative correlate si è stati in grado di costruire un set di indi-
catori espressivi del contenuto delle microaree finanziarie che costitui-
scono l’articolazione dell’offerta del corporate e investment banking 

ovvero capital markets, corporate finance, merchant banking, risk 

management, asset management e advisory. 
Questi indicatori sono stati ricavati mediante la scomposizione del 

contenuto dell’aggregato economico “ricavi netti” dal momento che 
esso sintetizza il risultato economico di quelle attività finanziare e 
passività finanziarie che costituiscono la parte centrale 
dell’Intermediazione Mobiliare53. 

È all’interno delle voci componenti questo aggregato economico 
che si ritiene sia  possibile rintracciare un’ampia gamma di prodotti e 
servizi offerta alla clientela di tipo private e soprattutto corporate. 

In altre parole secondo la disaggregazione dei ricavi netti riportata 
di seguito è possibile quantificare i riflessi contabili dei servizi di 
investment banking sulla capacità dell’intermediario di produrre valo-
re aggiunto divenendo maggiormente competitivo: 

 
� servizi di investimento e di asset management: l’attività di in-

termediazione in titoli e altri valori mobiliari può essere quan-
tificata prendendo in considerazione la somma algebrica tra le 
commissioni e le provvigioni attive e passive associate 
all’attività dell’intermediario espressa dal collocamento, cu-
stodia e amministrazione di titoli di terzi (ovvero la componen-
te della raccolta indiretta denominata “custodia e amministra-

                                                 
53 “Per osservare la composizione di questo aggregato economico è sufficiente consultare la 
parte della Relazione Annuale di Banca d’Italia denominata “Note Metodologiche”.     
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zione c/terzi”), ai servizi di gestioni patrimoniali in valori mo-
biliari e in organismi di investimento, alle operazioni di incas-
so e dei pagamento e infine anche i ricavi della gestione delle 
esattorie al netto delle spese per il personale addetto; in questo 
caso non si considerano le commissioni per servizi di consu-
lenza; 

 
� servizi di corporate finance e advisory: per quantificare 

l’operatività delle banche nella veste di advisor, a supporto di 
operazioni nelle quali assumono un ruolo attivo nella conces-
sione dei crediti e di interventi riconducibili alle aree del cor-

porate finance, finanza strutturata( project financing, cartola-
rizzazioni e leasing), risk management e operazioni di merger 
& acquisitions(fusioni e acqusizioni) e di ristrutturazione a-
ziendale è possibile analizzare il trend delle voci di bilancio 
legate alle commissioni nette per servizi di consulenza ed in 
particolare il loro peso percentuale sulla composizione 
dell’aggregato ricavi netti da servizi; 

 
� servizi di merchant banking: per poter quantificare l’intensità 

della partecipazione del management bancario nelle scelte ge-
stionali delle imprese locali si possono considerare i ricavi ge-
nerati da attività di natura finanziaria quali ad esempio cedole, 
dividendi e altri proventi su titoli obbligazionari, azionari e 
partecipazioni, le commissioni associate ai crediti documenta-
ri(i crediti di firma) e ad altre garanzie rilasciate; rispondono a 
questo obiettivo anche i dividendi su attività finanziarie dispo-
nibili per la vendita e le commissioni attive per operazioni di 
cartolarizzazione dei crediti bancari; 

 
� negoziazione per conto proprio: ovvero il risultato 

dell’attività di compravendita (ovvero il risultato netto di ne-
goziazione) di titoli e altri valori mobiliari di proprietà ed an-
che il saldo tra  proventi e oneri su contratti derivati che però 
non hanno finalità di copertura (che nel bilancio d’esercizio 
rientrano nell’aggregato “Risultato Netto delle attività e passi-
vità valutate al fair value” sotto la voce derivati finanziari); è 
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questa classe di servizi che può rilasciare delle informazioni 
sull’intensità dell’Investment Banking che racchiude al suo in-
terno tutte quelle attività a supporto delle emissioni di azioni e 
obbligazioni (equity e debt capital market o Investment Ban-

king in senso stretto);  
 
� servizi di risk management: la diffusione di questi servizi nel 

sistema di offerta delle banche può essere osservata prendendo 
in considerazione l’aggregato “Risultato Netto per operazioni 
di copertura” definito in precedenza, il suo trend e soprattutto 
la sua incidenza percentuale nella composizione dei ricavi netti 
da servizi; soddisfano questa esigenza anche le poste di bilan-
cio relative ai derivati di copertura e gli indicatori relativi alla 
solvibilità patrimoniale delle banche e all’efficacia del proces-
so di allocazione del capitale proprio (capital management e 

capital allocation) per fronteggiare i diversi rischi finanziari ai 
quali è soggetta la propria attività.  

 
La tabella riportata di seguito illustra gli indicatori posti sotto os-

servazione: 
 
 

Corporate Banking  
vs Investment Banking 

Margine di Interesse/Ricavi Netti da Servizi 
Raccolta Indiretta/Raccolta Diretta 

Ricavi Netti da Servizi/Margine di Intermediazione 
Indicatori sui prodotti/servizi di Commercial 

Banking(prestiti e raccolta) 
Impieghi Verso Clientela/Attivo Fruttifero 

Impieghi Interbancari/Attivo Fruttifero 
Debiti verso Clientela/Passività Onerose 
Debiti verso Banche/Passività Onerose 

Debiti rappresentati da Titoli/Passività Onerose 
Passività subordinate/Passività Onerose 

Indicatori sui servizi di investimento Commissioni Nette da servizi di negoziazione/Ricavi Netti Commissioni 
Nette da gestioni patrimoniali/Ricavi Netti  

Commissioni Nette da custodia e amministrazione titoli /Ricavi Netti  
Commissioni Nette Attività di Collocamento Strumenti Finanziari/Ricavi 

Netti  
Commissioni Nette da servizi di incasso e pagamento/Ricavi Netti Com-

missioni Attive Gestione Esattorie/Ricavi Netti  
Indicatori sul Merchant Banking Titoli di Debito(Attività Disponibili per la Vendita)/Ricavi Netti Titoli di 

Capitale(Attività Disponibili per la Vendita)/Ricavi Netti  
Garanzie rilasciate di natura commerciale(Crediti di Firma)/Ricavi Netti  
Dividendi su Attività Finanziarie Disponibili per la Vendita/Ricavi Netti  

Dividendi su partecipazioni/Ricavi Netti  
Indicatori sull’attività di compravendi-

ta titoli e valori di proprietà 
 

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Titoli e Valori Mobiliari)/Ricavi 
Netti da Servizi 

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Derivati Finanziari)/Ricavi Netti 
da Servizi 

Derivati Finanziari(entro un anno)/Ricavi Netti da Servizi 
Derivati Finanziari(oltre l’anno)/Ricavi Netti da Servizi 
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Indicatori sui servizi di Risk 
Management(Basilea 2) 

 

Risultato Netto Operazioni di Copertura/Ricavi Netti da Servizi 
Risultato Netto Operazioni di Copertura/Margine di Intermediazione 
Risultato Netto Operazioni di Copertura/Numero Medio Dipendenti 

Derivati di Copertura/Derivati Finanziari 
Patrimonio di Base/Patrimonio di Vigilanza 

Patrimonio Supplementare/Patrimonio di Vigilanza 
Patrimonio di Vigilanza/Attività Ponderate per il Rischio 

Rischio di Credito/Requisiti Prudenziali Totali 
Rischio di Portafoglio non Immobilizzato/Requisiti Prudenziali Totali 

Rischio di cambio/ Requisiti Prudenziali Totali 
Altri Requisiti Prudenziali/Totale Requisiti Prudenziali 

 
       Tab.130: Indicatori definiti sulla base di voci di bilancio  
 
I primi due riquadri della tabella sopra riportata contengono degli 

indicatori che non saranno inseriti nella analisi econometrica proposta 
in questo capitolo ma potrebbero essere utili perché, analizzando i ri-
spettivi andamenti nel triennio considerato (2006-2008) distinguendo 
tra le due tipologie di intermediario bancario attenzionate (ossia BCC 
e banche popolari) permetterebbero di esprimere delle prime conside-
razioni sulla predominanza di un’operatività creditizia tradizionale o 
di una maggiore insistenza delle banche campionate verso i servizi di 
intermediazione mobiliare. 

Questi indicatori permetteranno di osservare se è stato l’aggregato 
economico margine di interesse piuttosto che le singole componenti 
del margine di intermediazione ad avere avuto la più alta volatilità 
(misurata mediante il tasso medio annuo di crescita o CAGR o con la 
varianza delle variazioni annuali relative). 

Come già evidenziato nel capitolo precedente non saranno trascura-
ti gli aspetti relativi alle strutture organizzative sottostanti ad un in-
termediario bancario che intende diversificare la sua offerta, amplian-
dola ai servizi di investment banking, i ruoli professionali coinvolti e il 
portafoglio di competenza richieste dai diversi ruoli organizzativi. 

Si cercherà di individuare, in corrispondenza dei comparti finanzia-
ri che compongono la struttura dell’offerta dei servizi di corporate e 
investment banking, quali sono le competenze sulle quali le banche lo-
cali che intendono orientarsi verso l’intermediazione mobiliare devo-
no attuare un maggiore controllo rispetto a quelle che invece non co-
stituiscono dei requisiti necessari per l’implementazione di tali servizi. 

Questa ultima considerazione evidenzia la constatazione che non 
tutte le competenze sono contrassegnate dal medesimo grado di criti-
cità per la performance economica dell’intermediario bancario né la 
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stessa rilevanza strategica nelle sue scelte gestionali per un migliora-
mento del posizionamento competitivo.    

Alla luce delle considerazioni espresse sino a questo momento e-
merge che le analisi contenute in questa parte del lavoro e che assu-
mono la forma di analisi per indici e analisi econometrica di tipo panel 
intendono rispondere al seguente obiettivo: motivare l’eventuale mag-
giore o minore propensione delle banche locali rispetto alle banche 
nazionali e ai gruppi bancari verso i servizi di investment banking sul-
la base di una descrizione dei fattori critici di successo quando la fun-
zione finanza assume tale fisionomia, i fattori di cambiamento dei ruo-
li professionali, le competenze necessarie per competere, i risultati ot-
tenuti da queste banche nel processo di ampliamento delle competen-
ze, le modalità di sviluppo delle capacità personali e delle conoscenze.    

In tal modo sarà possibile esprimere delle considerazioni sulla ca-
pacità delle banche estremamente radicate nel territorio e quindi carat-
terizzate da un’elevata personalizzazione della relazione con la clien-
tela di rispondere alle pressioni competitive provenienti dalle 
investment banks internazionali e dalle banche nazionali o se in caso 
contrario si sono fossilizzate nell’offerta, di provenienza esclusiva-
mente dalla divisione fidi, dei servizi di corporate finance intesa come 
consulenza alla clientela su problematiche finanziarie diverse da quel-
le tradizionali creditizie.  

Con riferimento alla prima tipologia di intermediario si intende fare 
riferimento alle storiche banche di investimento americane e i grandi 
gruppi finanziari originati dall’integrazione tra le banche commerciali 
americane e europee con soggetti specializzati nell’offerta dei servizi 
rientranti in alcune delle macroaree dell’investment banking (ovvero le 
banche d’affari per l’attività di merchant banking, i broker per i servi-
zi di negoziazione dei titoli di capitale e di debito). 

Questi intermediari hanno conseguito una posizione di leadership 
nelle aree di business dell’investment banking, della finanza mobiliare 
e della finanza strutturata aventi per oggetto operazioni dagli importi 
rilevanti. 

Le banche nazionali sono invece tutti quei soggetti finanziari che 
occupano il primo posto di una classifica in termini di dimensione dei 
fondi intermediati e mostrano una maggiore propensione a distaccarsi 
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da un’eccessiva specializzazione nel business della funzione creditizia 
tradizionale. 

Queste banche negli ultimi anni hanno dimostrato delle caratteristi-
che comuni quali ad esempio una forte attenzione all’attuazione delle 
politiche di segmentazione della clientela di tipo corporate, 
l’abbandono della struttura organizzativa funzionale e una maggiore 
convergenza verso modelli organizzativi divisionali che hanno portato 
alla costituzione di unità di business interne specializzate nell’offerta 
dei servizi di corporate finance, investment banking e merchant ban-

king ed infine per quanto riguarda questa ultima classe di servizi, tali 
banche hanno provveduto alla costituzione di fondi chiusi o al loro 
decentramento presso società controllate. 

Riprendendo gli studi di Forestieri(2003) e Capizzi(2001) per po-
ter commentare questi primi indicatori ed anche i risultati ottenuti dal-
la analisi econometrica di tipo panel si è pensato di seguire uno sche-
ma di intepretazione denominato CAP dal momento che si focalizza 
sulle strategie competitive e le conseguenti scelte organizzative sulla 
base di tre profili decisionali: la clientela servita(C), l’area geografica 
sulla quale insiste l’intermediario bancario(A) e i prodotti/servizi of-
ferti(P). 

Ogni combinazione C-A-P andrà ad individuare una specifica area 
d’affari, contrassegnata da un proprio modello di business. 

Per ciascuna di queste aree d’affari, sarà fornita dapprima una bre-
ve descrizione delle caratteristiche del loro processo di produzione in 
termini di fattori organizzativi necessari per poter offrire con successo 
i servizi contenuti nelle suddette aree e in seguito verrà analizzato il 
set di competenze da mobilitare per la prestazione di tali servizi e la 
tipologia di intermediario che maggiormente assume la veste di pro-
motore di queste operazioni finanziarie. 
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Fig. 69: Modello Clientela-Area Geografica-Prodotti(CAP) 
 

 
Con riferimento alla clientela servita, ad esempio facendo riferi-

mento alla macroarea del merchant banking ed in particolare alle ope-
razioni di venture capital e private equity e alla forma di finanziamen-
to intermedio tra capitale di debito e capitale di rischio rappresentata 
dal finanziamento mezzanino, sarà effettuato un confronto privile-
giando gli aspetti dimensionali/reddituali, settoriali e geografici tra un 
campione di imprese che sono state interessate da queste operazioni di 
finanza innovativa e un campione di imprese specializzate nei settori 
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di alcuni dei distretti tecnologici considerati nel presente lavoro (il ca-
so del Piemonte, dell’Emilia Romagna e della Lombardia). 

Pertanto nella definizione dei campioni di una potenziale clientela 
dei servizi di investment banking non è stato applicato il criterio di-
mensionale che avrebbe portato ad escludere quella di piccole dimen-
sioni (ovvero quella retail) piuttosto il criterio principale per la sele-
zione dei campioni di imprese è stato quello settoriale privilegiando i 
settori di riferimento dell’operatività delle imprese facenti parte dei 
distretti tecnologici italiani. 

Forestieri e Capizzi invece escludono la clientela tipica di una ban-
ca al dettaglio e distinguono tra la clientela corporate (imprese) e 
quella di natura istituzionali/pubblica di grandi dimensioni (large in-

stitutions). 
Per soddisfare questo obiettivo verranno ripresi i contributi curati 

da Banca d’Italia, da Zambelli e Gervasoni che tracciano un quadro 
sull’evoluzione del private equity in Italia e come banche dati saranno 
utilizzate l’Osservatorio sul private equity dell’Università Carlo Cat-
taneo di Castellana(LIUC), l’Osservatorio sul finanziamento mezzani-
no dell’Università di Brescia e AIDA della Bureau Van Dijk. 

Con riferimento al secondo profilo decisionale ovvero quello geo-
grafico si intende effettuare un confronto sulla base degli indicatori 
sopra riportati tra i campioni di banche locali suddivise per regioni per 
valutare quale delle componenti riferite a ciascuna delle microaree fi-
nanziarie esaminate del corporate e investment banking abbia contri-
buito maggiormente alla volatilità degli aggregati economici margine 
di intermediazione e ricavi netti da servizi (sono quindi state escluse le 
banche nazionali e gli intermediari internazionali). 

Forestieri e Capizzi invece prediligono nelle loro analisi le banche 
di investimento internazionali e gli intermediari locali. 

Con riferimento al terzo profilo ovvero quello attinente ai prodot-
ti/servizi offerti si cercherà di illustrare le caratteristiche distintive di 
ciascuna delle macroaree finanziarie che costituiscono l’articolazione 
dell’investment banking mettendo in risalto i fattori di successo di 
queste aree strategiche d’affari. 

Forestieri nel suo lavoro prende in considerazioni 6 aree d’affari 
che racchiudono al loro interno prodotti e servizi esclusivamente rife-
riti all’attività di supporto all’emissione di titoli e obbligazioni 
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(investment banking) e  di consulenza alle imprese nell’ambito di ope-
razioni di fusione e acquisizione (M&A), ristrutturazioni aziendali 
(ovvero al corporate finance): 

 
� AREA D’AFFARI I: questa area è rappresentata dai servizi di 

merger & acquisitions rivolti alla clientela corporate localizzata 
sia in ambito nazionale che internazionale; 

 
� AREA D’AFFARI II: questa area racchiude i servizi di merchant 

banking per la clientela corporate operante esclusivamente in am-
bito nazionale; 

 
� AREA D’AFFARI III: questa area racchiude i servizi rientranti 

nella macroarea del capital markets rivolti alla clientela large lo-
calizzata in ambito nazionale;  

 
� AREA D’AFFARI IV: questa area racchiude i servizi 

dell’intermediario a supporto delle operazioni di corporate re-

structuring
54  rivolti alla clientela large institutions localizzata in 

ambito nazionale; 
 

� AREA D’AFFARI V: questa area è rappresentata dai servizi di fi-
nanza strutturata rivolti alla clientela large corporate operante in 
ambito sia nazionale che domestico; 

 
� AREA D’AFFARI VI: questa area racchiude tutti i modelli e 

strumenti per la valutazione del rischio di credito della clientela sia 
corporate che large operante in un’area geografica sia nazionale 
che internazionale.  

 
                                                 
54 “Con questa espressione si intende fare riferimento a tutti gli interventi dell’intermediario 
volti ad aiutare un’impresa a trovare una soluzione a delle difficoltà riscontrate nel suo ciclo 
di vita; tale intervento può assumere una veste preventiva quale ad esempio nel caso della 
successione generazionale(turnaround management) o successivo nel caso in cui la crisi si è 
già manifestata. La prima modalità di manifestazione del corporate restructuring richiede uno 
scorporo dei business da cedere nel caso di disinvestimento(come nelle operazioni di fusione 
e acquisizione) o una revisione della struttura del passivo patrimoniale nel caso di 
un’acquisizione”. 
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Come risulta evidente, se si guarda al set di indicatori precedente-
mente riportato, l’approccio del presente lavoro si discosta da quello 
del Forestieri perché si è deciso focalizzare l’attenzione esclusivamen-
te sulle aree d’affari I, II, III e VI. 

Il modello econometrico che si intende stimare è stato pensato co-
me un modello panel ad effetti fissi dal momento che, come già è stato 
visto nell’analisi sui profili strutturali e gestionali effettuata nella parte 
precedente di questo lavoro, anche in questo caso l’obiettivo principa-
le non è quello di verificare se ci sono significative differenze 
nell’approccio all’offerta di servizi finanziari avanzati tra le singole 
banche (causate dalle differenti scelte gestionali, dalla disponibilità di 
capitale umano in possesso di competenze tecniche e relazionali, dalla 
diversa dimensione della clientela di riferimento) dal momento che si 
continua a ragionare in termini di aggregazioni per regioni. 

Pertanto tutti i risultati che conseguiti saranno utilizzati per poter 
interpretare l’eventuali discrepanze tra le regioni in merito alla diffu-
sione dei servizi di investment banking . 

 
 
4.2 Le banche locali e il comparto finanziario dell’Investment 
      Investment Banking in senso stretto 
 
 Con l’espressione “investment banking in senso stretto” si intende 

fare riferimento a tutti quei servizi che hanno come principale obietti-
vo quello di garantire un ottimo funzionamento del mercato dei capita-
li e possono essere scomposti nelle microaree finanziarie equity e debt 
capital markets. 

In prima battuta si può dire che tali servizi possono essere distinti 
in due principali tipologie: una prima che racchiude tutti quei servizi 
rivolti ad una clientela corporate che desidera procacciarsi, all’interno 
del mercato primario, le risorse finanziarie necessarie per la loro atti-
vità mediante l’emissione di titoli di debito e di capitale (ovvero titoli 
obbligazionari e azionari) e una seconda tipologia che invece racchiu-
de tutte le attività funzionali alla compravendita di titoli e altri valori 
mobiliari già in circolazione e quindi regolarmente negoziati 
nell’ambito del mercato dei capitali. 
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La progettazione di questi servizi può essere scomposta in tre fasi 
principali: 

 
� la prima fase è chiamata origination perché rappresenta l’inizio 

dell’emissione azionaria  obbligazionaria; l’avvio di queste emis-
sioni richiede una significativa capacità promozionale da parte 
dell’intermediario bancario presso le imprese, governi e istituzioni 
finanziarie ed anche notevoli abilità nella raccolta e analisi delle 
informazioni riguardanti i potenziali emittenti; 

 
� la seconda fase è chiamata advisory e arranging perché racchiude 

al suo interno le operazioni più complesse da realizzare a sostegno 
delle emissioni azionarie e obbligazionarie; infatti, è in questa fase 
che l’intermediario bancario si occupa della organizzazione di tutti 
gli aspetti economici quali ad esempio la fissazione del pricing, 
legali e fiscali; a differenza della fase precedente qui è possibile ri-
trovare l’intervento di un pool di banche che si occuperà operati-
vamente della vendita dei titoli sui mercati selezionati 
dall’intermediario nelle veste di soggetto advisor e dall’emittente. 

 
�  La terza ed ultima fase è rappresentata dalla distribuzione e vendi-

ta dei titoli emessi mediante l’attività di collocamento promossa 
dall’intermediario bancario direttamente nei portafogli degli inve-
stitori privati o istituzionali; questa ultima fase negli ultimi anni è 
stata contrassegnata da una predominanza di advisors e arrangers 
di grandi dimensioni (su scala internazionale) che sfruttando la lo-
ro peculiarità di operare su un territorio molto più ampio rispetto 
ai confini locali sono riusciti a garantire una più facile collocamen-
to dei titoli emessi. 

 

 
Le competenze da mobilitare per le emissioni di titoli azionari e 

obbligazionari sono nettamente differenti; infatti, l’emissione di titoli 
azionari richiede la presenza di un team operatori di equity capital 

market mentre la seconda di un team di operatori del debt capital 

market.  
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Un’altra differenza tra le due tipologie di operazioni può essere ri-
scontrata nella constatazione che il team di addetti all’equity capital 

market prevede un assetto organizzativo di tipo customer oriented; in-
fatti, sulla base della clientela con la quale bisogna interfacciarsi sarà 
possibile distinguere tra team con differenti fisionomie (ad esempio 
quelli appositamente dedicati ad attività di privatizzazione) ed anche 
del tipo di operazione da effettuare (distinguendo il caso di un’offerta 
pubblica iniziale (IPO) da una seasoned offer). 

I team addetti al capital markets operano a stretto contatto con la 
divisione equity che si occupa del trading e della ricerca di titoli azio-
nari sfruttando le strette sinergie che intercorrono tra l’attività sul 
mercato primario e sul mercato secondario soprattutto per quanto ri-
guarda la stabilizzazione dei prezzi dopo la fase di quotazione. 

Con riferimento invece alle operazioni aventi per oggetto titoli di 
debito i team addetti a tali operazioni prevedono un assetto organizza-
tivo differenziato sulla base della natura dell’emittente (sovereign, 
corporate investment grade corporate non investment grade o high 
yeld) e del tipo di titoli di debito emesso (debito senior o debito su-
bordinato). 

Una caratteristica delle emissioni di titoli obbligazionari che le ac-
comuna con le emissioni dei titoli azionari consiste nel fatto che anche 
in questo caso il team di debt capital market opera a stretto contatto 
con la divisione equity  e derivatives oltre al fatto che per tutte e due 
le tipologie di operazioni viene progettata un’organizzazione di tipo 
matriciale volta al soddisfacimento delle esigenze di personalizzazione 
dei servizi a favore del cliente congiuntamente su tre differenti dimen-
sioni quella afferente alle caratteristiche del prodotto, al settore di spe-
cializzazione della clientela e infine all’area geografica di insediamen-
to della clientela. 

Per poter quantificare la diffusione dei servizi finanziari rientranti 
in questa area di business tra le banche di credito cooperativo e banche 
popolari localizzate nelle regioni dei distretti tecnologici e facenti par-
te del campione d’analisi si è pensato di stimare un modello panel ad 
effetti fissi. 

Questo modello panel mette in relazione una variabile dipendente 
espressiva della redditività delle banche (ovvero il quoziente margine 
di interesse/margine di intermediazione) e come variabili indipendenti 
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alcuni quozienti accomunati dal fatto che per la loro costruzione sono 
state utilizzate componenti dell’aggregato economico “ricavi netti da 
servizi”. 

La tabella riportata di seguito descrive in dettaglio ciascuno di que-
sti indicatori/regressori.  

  
 

Variabile Definizione Variabile 

Redditività (variabile dipendente) Margine di Interesse/Margine di Intermediazione 

Negoziazione commissioni per servizi di negoziazione titoli/Ricavi Netti 

Gestioni patrimoniali commissioni per servizi di gestione patrimoniale/Ricavi Netti 

Custodia commissioni per servizi di custodia e amministrazione titoli di  terzi/Ricavi Netti  

Collocamento commissioni per attività di collocamento titoli/Ricavi Netti 

Esattorie commissioni per gestioni esattorie/Ricavi Netti 

Incasso commissioni per servizi di incasso e pagamento/Ricavi Netti 

   
  Tab.131:Variabile Dipendente e Variabili Esplicative utilizzate nel modello  
               panel 
 
 
Formalmente questo modello può essere così rappresentato: 
 
 

Redditività= ß1i +β1CNRSit + β2CGPRSit+β3CCARSit + β4CCRSit + 
β5CIRSit + β6CERSit +eit 

 
Come è stato fatto per il capitolo precedente anche in questa parte 

del lavoro sono stati regionalizzati i regressori ovvero ciascuna delle 
variabili esplicative del modello panel ad effetti fissi è stata pensata 
non guardando soltanto alle variabili sopra riportate ma incrociando 
ciascuna di esse con delle dummy identificatici delle sei regioni atten-
zionate (dummy1=Emilia Romagna, dummy2=Lazio, 
dummy3=Lombardia, dummy4=Piemonte, dummy5=Sicilia e 
dummy6=Veneto). 

Pertanto il dataset è costituito da 2646 osservazioni campionarie 
dal momento che è composto da 7 variabili ognuna delle quali osser-
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vata per tre anni (dal 2006 al 2008) su ciascuna delle 126 banche loca-
li campionate. 

L’output riportato di seguito contiene i risultati ottenuti dalla stima 
del modello panel  

 
 
Numero di Osservazioni= 378 
Banche Campionate= 126 
 
R2: stimatore within= 0.3641                          
R2  Stimatore between = 0.0000                                         
R2  stimatore OLS = 0.0190                                         
 
 
F(36,216)= 3.44     Prob > F= 0.0000 
 
Correlazione(u_i, Xb) = -0.5457          

 
Redditività: Variabile Dipendente                

 
 

Variabili Esplicative ß stimati t-ratio Intervallo di Confidenza al 95% 
CNRSRomagna .1642684 

(.9027602) 
0.18 [-1.615079,  1.943615] 

 
CNRSLazio 2.16312 

(1.926371) 
1.12 [-1.633771, 5.960011] 

CNRSLombardia -.1816278 
(.3181903) 

-0.57 [-.8087833,  .4455277] 

CNRSPiemonte -1.413887 
(2.932173) 

-0.48 [-7.193222,  4.365447] 

CNRSSicilia .2384956 
(.3028345) 

0.79 [-.3583933,  .8353846] 

CNRSVeneto .184731 
(1.133333) 

0.16 [-2.049076,  2.418538] 

CGPRSRomagna .0259618 
(.3875797) 

0.07 [-.7379607,  .7898842] 

CGPRSLazio .4198609 
(.2245634) 

1.87 [-.0227552,  .8624771] 

CGPRSLombardia -.4847603 
(.3276449) 

-1.48 [1.130551,  .1610303] 

CGPRSPiemonte -.1887593 
(.2670975) 

-0.71 [-.7152104,  .3376919] 

CGPRSSicilia -.0423187 
(.1599418) 

-0.26 [-.3575653,  .2729279] 

CGPRSVeneto .3962871 
(.3708487) 

1.07 [-.3346585,  1.127233] 

CCARSRomagna 3.469935 
(2.066358) 

1.68 [-.6028713,  7.542741] 
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CCARSLazio .7268074 
(.5999777) 

1.21 [-.4557532,  1.909368] 

CCARSLombardia .9256179 
(.8207283) 

1.13 [-.6920438,   2.54328] 

CCARSPiemonte 1.918638 
(2.591019) 

0.74 [-3.18828,  7.025556] 

CCARSSicilia .8239537 
(.4315205) 

1.91 [-.0265765,  1.674484] 

CCARSVeneto .8906965 
(1.599617) 

0.56 [-2.262161,  4.043554] 

CCRSRomagna .2366595 
(.1958175) 

1.21 [-.1492983,  .6226173] 

CCRSLazio .1271467 
(.1872156) 

0.68 [-.2418566,    .49615] 

CCRSLombardia .1954338 
(.1248942) 

1.56 [-.0507336,  .4416012] 
 

CCRSPiemonte -.3428346 
(.3785523) 

-0.91 [-1.088964,  .4032948] 

CCRSSicilia .2227567 
(.2062765) 

1.08 [-.1838158,  .6293291] 

CCRSVeneto -.172327 
(.1711218) 

-1.01 [-.5096095,  .1649554] 
 

CIRSRomagna .0469072 
(.1263036) 

0.37 [-.2020383,  .2958526] 
 

CIRSLazio .0242069 
(.0124882) 

1.94 [-.0004074,  .0488212] 

CIRSLombardia .014237 
(.0234753) 

0.61 [-.0320331,   .060507] 

CIRSPiemonte .0591783 
(.0754498) 

0.78 [-.0895337,  .2078904] 

CIRSSicilia .013511** 
(.006535) 

2.07 [.0006304,  .0263916] 

CIRSVeneto -.0393233 
(.0433292) 

-0.91 [-.1247254,  .0460788] 

CERSRomagna -.0461052** 
(.0228149) 

-2.02 [-.0910735, -.0011369] 
 

CERSLazio 2.538501 
(4.392989) 

0.58 [-6.120113,   11.19712] 

CERSLombardia -.0390914** 
(.0152534) 

-2.56 [-.0691559, -.0090269] 

CERSPiemonte .021403 
(.0619554) 

0.35 [-.1007115,  .1435176] 

CERSSicilia .0064981 
(.0137755) 

0.47 [-.0206536,  .0336497] 

CERSVeneto -.0502166** 
(.0158993) 

-3.16 [-.0815543,  -.018879] 

costante .8087454** 
(.0081386) 

99.37 [.7927041,  .8247867] 

    F(125, 216) = 4.63     Prob > F = 0.0000, Gli standard error sono riportati in 
     parentesi sotto i coefficienti stimati; ** i risultati ottenuti sono significativi  
     ad un livello di fiducia del 5%  
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Si procede adesso a dare un’interpretazione dapprima econometrica 
ed economica dei risultati sopra riportati. 

Con riferimento alle prime sei variabili che forniscono informazio-
ni sui ritorni economici sotto forma di commissioni dell’attività di ne-
goziazione titoli e altri valori mobiliari si è potuto riscontrare che tali 
variabili, in tutte e sei le regioni dei distretti tecnologici, hanno avuto 
una scarsa incidenza percentuale sull’aggregato ricavi da servizi. 

In termini probabilistici, i p-value associati ai coefficienti beta sti-
mati sono  tutti al di sopra di un livello di fiducia α del 5% inducendo 
di conseguenza ad accettare l’Ipotesi Nulla H0 in base alla quale tali 
coefficienti non sono significativamente diversi da zero. 

In altre parole limitandosi soltanto ai risultati ottenuti per questo 
primo indicatore sembrerebbe che l’attività di selling dei titoli azionari 
e obbligazionari non abbia avuto delle ricadute consistente sulla reddi-
tività delle banche campionate (non sono le commissioni nette la prin-
cipale determinante degli aggregati economici margine di intermedia-
zione e ricavi da servizi). 

Queste considerazioni sulla significatività delle stime sono anche 
confermate da un confronto tra le stime ottenute e i rispettivi standard 
error; infatti, questi ultimi sono tutti superiori rispetto alla metà dei 
coefficienti beta stimati. 

Questa ultima osservazione ha come principale effetto che se si 
rapportano le stime ottenute ai rispettivi standard error si otterranno 
delle statistiche t-di Student molto piccole e comunque inferiori rispet-
to al loro valore critico pari a 1,984 (queste statistiche assumeranno 
dei valori che rientrano nella regione di accettazione dell’ipotesi nul-
la). 

Infine un’altra conferma sulla significatività debole della prima va-
riabile in relazione al trend della variabile dipendente viene offerta 
dall’ampiezza dell’intervallo di confidenza che, per tutte e sei le re-
gioni,  contiene al suo interno il valore zero. 

Passando ad analizzare il secondo set di variabili esplicative che 
fornisce delle informazioni sull’incidenza dei servizi di asset 

management nell’ambito delle iniziative promosse dalle banche cam-
pionate per promuovere una sempre più robusta disintermediazio-
ne/diversificazione del loro sistema di offerta è stato riscontrata 
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l’assenza di significative differenze tra le banche localizzate nei sei 
regioni attenzionate. 

Per le banche di credito cooperativo e banche popolari localizzate 
in queste regioni i coefficienti beta stimati per la variabile espressa a-
naliticamente dal quoziente commissioni nette servizi di gestione pa-
trimoniale/ricavi da servizi non risultano essere significativamente di-
versi da zero (il loro p-value è maggiore del livello α di fiducia del 5% 
e quindi vi è una alta probabilità di accettare l’ipotesi nulla secondo la 
quale tali parametri stimati non si discostano in modo significativo 
dallo zero). 

Anche in questo caso gli standard error sono tutti più grandi rispet-
to alla metà dei coefficienti beta stimati e quindi il loro rapporto per-
mette di ottenere valori delle statistiche t –di Student molto più piccoli 
rispetto al loro valore critico (la statistica t rientra nella regione di ac-
cettazione dell’ipotesi nulla). 

Tutti gli intervalli di confidenza delle osservazioni campionarie di 
ciascuna delle sei variabili contiene al suo interno lo zero. 

Passando a descrivere il comportamento delle banche di credito co-
operativo e banche popolari attenzionate limitatamente al terzo set di 
variabili che fornisce delle informazioni sul contributo alle perfor-
mance economica di tali banche offerto dai servizi di custodia e am-
ministrazione d titoli per conto altrui (espresso analiticamente dal rap-
porto tra le commissioni associate a tali servizi e i ricavi da servizi) 
anche in questo caso non sono state rilevate significative discrepanze 
tra le sei regioni dei distretti tecnologici. 

Sia guardando ai valori dei p-value associati alle stime ottenute, ai 
valori della statistica t-di Student e agli intervalli di confidenza si è 
giunti alla conclusione che l’incidenza delle commissioni per servizi 
di custodia e amministrazione titoli c/terzi sull’aggregato ricavi da 
servizi e di conseguenza sulla capacità di diversificazione di tali ban-
che non è stata così determinante (quindi le stime non si discostano in 
modo significativo dallo zero). 

Il set di variabili successivo conferma quanto detto per la diffusione 
dei servizi di negoziazione nell’operatività delle banche campionate; 
infatti, queste banche, indipendentemente dalla loro localizzazione ge-
ografica, non hanno dimostrato durante il triennio considerato (2006-
2008) di possedere quelle competenze promozionali necessarie per 
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rendere più rapido il classamento dei titoli nel portafoglio della clien-
tela corporate. 

I coefficienti beta stimati sulla base dei rispettivi p-value avvalora-
no l’ipotesi nulla ovvero che non sono significativamente diversi dallo 
zero. 

Ad analoghe conclusioni portano le statistiche t-di Student (molto 
più piccole rispetto al loro valore soglia e quindi rientranti nell’area di 
accettazione dell’ipotesi nulla) e gli intervalli di confidenza delle os-
servazioni campionarie di queste sei variabili che contengono tutti il 
valore zero. 

Passando al set di variabili (indicate con la sigla CIRS) che fornisce 
delle indicazioni sul contributo che le operazioni di incasso e paga-
mento hanno offerto alla capacità di disintermediazio-
ne/diversificazione delle banche campionate rispetto a tutte le altre 
componenti dell’aggregato economico ricavi netti da servizi. 

In questo caso a differenza di quanto detto in precedenza per le al-
tre variabili viene a cadere quella forte omogeneità tra le banche cam-
pionate riscontrata sino a questo momento. 

A conferma di quanto appena detto si è potuto osservare che le 
banche di credito cooperativo e banche popolari localizzate nella re-
gione della Sicilia si differenziano dalle altre banche operanti nelle al-
tre regioni perché contraddistinte da un’incidenza media percentuale 
della voce di bilancio “commissioni nette per operazioni di incasso e 
pagamento” sui ricavi da servizi che si discosta significativamente 
dallo zero. 

Seguendo un ragionamento probabilistico il p-value associato alla 
stima ottenuta per la variabile indicata come CIRSSicilia è inferiore al 
livello di fiducia α del 5%  rigettando l’ipotesi nulla avvalorando la 
constatazione che questo parametro stimato è significativamente di-
verso da zero. 

Lo standard error associato a tale stima è al di sotto della metà del 
beta stimato e si ottiene una statistica t-di Student molto più grande 
del suo valore critico della distribuzione di probabilità di riferimento 
(tale statistica rientra nell’area di rifiuto dell’ipotesi nulla). 

Analogamente l’intervallo di confidenza contenente le osservazioni 
della variabile commissioni per operazioni di incasso e pagamento li-
mitatamente alle BCC e banche popolari siciliane si trova nell’asse 
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positivo della distribuzione di probabilità (ovvero non contiene lo ze-
ro). 

Si conclude questa carrellata di considerazioni prettamente statisti-
che sulle stime ottenute andando a commentare i risultati relativi 
all’ultimo set di variabili (indicate con la sigla CERS) che fornisce 
delle informazioni sull’incidenza media percentuale delle commissioni 
associate alla gestione delle esattorie al netto del costo del personale 
addetto sull’aggregato ricavi da servizi. 

Anche in questo caso, come riscontrato per la precedente variabile, 
sono state rilevate delle differenze di comportamento tra le banche at-
tenzionate ed in particolare ad eccezione delle BCC e banche popolari 
localizzate nelle regioni dell’Emilia Romagna, Lombardia e del Vene-
to tutte le altre banche possono essere accomunate durante il triennio 
considerato (2006-2008) da una bassissima incidenza percentuale di 
questa posta di conto economico nei loro bilanci. 

Le banche invece operanti nelle tre regioni sopra indicate hanno dei 
coefficienti beta stimati per questa varabile significativamente diversi 
da zero (i rispettivi p-value sono tutti più piccoli rispetto al livello di 
fiducia α del 5% e quindi ci portano a rigettare l’ipotesi nulla). 

Analogamente la statistica t-di Student assume, limitatamente a 
queste regioni, valori più grandi del suo valore critico e che quindi 
rientrano nella regione di rifiuto dell’ipotesi nulla. 

Gli intervalli di confidenza contenenti i valori campionari assunti 
da questo indicatore per le banche localizzate in queste tre regioni si 
trovano tutti nel semiasse sinistro (negativo) della distribuzione di 
probabilità di riferimento e quindi non contengono lo zero.  

Altre considerazioni espresse sino a questo momento sulla signifi-
catività delle stime vengono offerte dalla statistica F-di Fisher in alto a 
destra dell’output precedentemente riportato; infatti essa va a testare 
l’ipotesi che i parametri beta stimati non siano significativamente di-
versi da zero. 

Questa statistica assume un valore superiore all’unità e pari a 3.44 
con un p-value associato minore del livello di fiducia del 5% e che 
quindi conferma il fatto che non tutti i coefficienti beta stimati sono 
prossimo allo zero (ovvero tra le variabili attenzionate ve ne sono al-
cune quali ad esempio le commissioni per operazioni di incasso e pa-
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gamento o per la gestione delle esattorie che hanno avuto delle ricadu-
te sui ricavi netti da servizi). 

Per avere invece delle informazioni circa l’eventuale contributo of-
ferto congiuntamente da tutte le variabili esplicative scelte come re-
gressori sulla performance delle banche campionate si deve andare a 
vedere la statistica F-di Fisher riportata nella parte finale dell’output. 

Questa statistica va a testare l’ipotesi nulla in base alla quale tutti i 
beta stimati siano congiuntamente uguali allo zero. 

Questa statistica assume un valore maggiore dell’unità e pari a 4.63 
e il p-value ad essa associato  porta a rigettare l’ipotesi nulla (dato che 
inferiore al livello di fiducia α del 5%).  

Pertanto si deve rifiutare l’ipotesi che tutte le variabili esplicative 
del modello panel hanno esercitato un contributo congiunto sulla red-
ditività delle banche campionate quasi nullo.  

A questa prima spiegazione di natura prettamente statistica delle 
stime ottenute si intende affiancarne un’altra di natura strettamente 
economica. 

Innanzitutto prendendo a prestito le analisi effettuate dal Forestieri 
(2007) si può sottolineare, in prima battuta, che la scarsa significativi-
tà delle stime ottenute in merito ai servizi di investimento, può ricon-
dursi alla carenza di tutte quelle competenze che sono trasversali a tut-
ti i comparti finanziari del corporate e investment banking. 

In altre parole le banche di credito cooperativo e banche popolari 
campionate non sono state in grado di mettere in gioco un patrimonio 
di competenze variegato e allo stesso tempo ben definito ed estraneo 
ai profili professionali tradizionalmente caratterizzanti tali banche im-
pegnate maggiormente nell’area retail piuttosto che nell’area corpora-

te.  
Questo autore ha elaborato un modello con una struttura piramidale 

per definire il set di competenze che necessariamente deve possedere 
qualsiasi intermediario bancario (sia esso una banca d’investimento, 
banca nazionale o banca regionale) per poter operare con successo 
nelle aree di business dell’investment banking. 
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Fig.70: Il modello piramidale delle conoscenze, tratta da Forestieri(2007) 
 
Alla base di questa piramide vi sono le competenze/conoscenze che 

risultano di base e che quindi non richiedono per essere internalizzate 
un elevato livello di approfondimento. 

Via via che invece  ci si avvicina al vertice della piramide, aumenta 
la complessità, la necessità di tali competenze/conoscenze per 
l’intermediario, il tempo necessario per acquisire e fare propria cia-
scuna di queste competenze oltre che il prestigio e il livello di respon-
sabilità associato. 

I risultati ottenuti mediante la stima del modello panel suggerisco-
no che le banche di credito cooperativo e banche popolari del campio-
ne d’analisi non hanno posseduto quel forte orientamento alla risolu-
zione dei problemi (denominato problem solving) che deve caratteriz-
zare l’offerta di servizi di investimento ad alto contenuto consulenzia-
le. 
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Oltre a questa forma mentis alle banche campionate probabilmente 
è mancata quella professionalità e riservatezza che deve orientare ogni 
momento, ogni fase dell’attività svolta dall’investment bank. 

Queste regole di condotta assumono una rilevanza cruciale per le 
banche locali che possiedono un set di informazioni sul cliente molto 
più articolato. 

Dopo aver spiegato la logica che ha indotto Forestieri ad utilizzare 
questo schema si procede alla realizzazione di una scomposizione di 
questa struttura piramidale per poter descrivere più dettagliatamente il 
contenuto e la natura di ciascuna di queste competenze. 

Quando si parla di competenze di base, si suole indicare tutte quelle 
conoscenze senza le quali non si possono effettuare operazioni di 
M&A quali ad esempio le competenze finanziarie, statistiche, mate-
matiche, contabili, giuridiche e di economia aziendale. 

Le competenze di base ma internalizzabili sono tutte quelle cono-
scenze strettamente correlate alla tipologia di attività svolta 
dall’intermediario e che in qualche modo danno una connotazione ben 
precisa alla sua struttura organizzativa. 

Pertanto non rientrano in questa categoria tutte quelle conoscenze 
che invece possono essere reperite all’esterno della banca o interme-
diario che sia, tramite la collaborazione con professionisti in materia 
contabili, giuridica e fiscale. 

Lo stesso ragionamento vale anche per le competenze di natura in-
dustriale che sono difficilmente localizzabili all’interno della struttura 
organizzativa dell’intermediario dal momento che il tentativo di con-
centrazione richiederebbe investimenti molto elevati per poter assume-
re professionisti in grado di conoscere tutti i settori industriali, e co-
munque prima di effettuare tali assunzioni la banca dovrebbe prevede-
re per quanto tempo queste competenze di business le saranno real-
mente utili cioè dovrà valutare il loro tasso di obsolescenza. 

Rientrano in questa classe di competenze la realizzazione di analisi 
di settore; l’effettuazione di check up aziendali, la valutazione di una 
strategia data, l’elaborazione di piani industriali, la valutazione delle 
abilità gestionali di un gruppo di manager, la redazione di articolati 
prospetti informativi, la determinazione del valore del capitale eco-
nomico di un’azienda. 
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Tra le competenze finanziarie invece è possibile rintracciare le ca-
pacità di analizzare i bilanci e rendiconti finanziari storici, di elaborare 
budget, piani e simulazioni economico-finanziarie prospettiche, di 
strutturare complesse operazioni di finanza straordinaria, di “disegna-
re” soluzioni finanziarie ingegnose e originali con riferimento alla 
configurazione e alla modalità d’incasso del corrispettivo di una data 
transazione societaria o di un collocamento su di un dato mercato mo-
biliare. 

Il terzo gradino della piramide indica le competenze experience-

related, cioè tutte quelle conoscenze che la banca o intermediario ha 
acquisito grazie al lavoro sul campo, dopo aver partecipato alla defini-
zione di un certo numero di transazioni o acquisendo professionisti 
che già possiedono tali competenze. 

Tali conoscenze possono riguardare un particolare prodotto (ad e-
sempio le operazioni di spin off, le fusioni), una particolare linea di 
business nell’ambito della quale si sono realizzate diverse operazioni 
di corporate finance o infine ad una specifica area geografica. 

Alla luce di queste considerazioni i gradini della piramide descritti 
sino a questo punto possono essere considerati come delle fasi conca-
tenate di un processo di apprendimento cognitivo e di ristrutturazione 
organizzativa che devono effettuare le banche per trasformarsi da ban-
che locali con una natura prettamente commerciale a vere e proprie 
investment banks fondamentali strutture a supporto delle PMI.  

Entrambe le competenze/conoscenze esaminate sino a questo mo-
mento contribuiscono notevolmente ad accrescere le capacità della 
banca o dell’intermediario di interagire con la clientela locale in modo 
da percepire più prontamente i loro bisogni e poterli soddisfare antici-
pando le mosse delle altre banche presenti in loco ed anche di intratte-
nere delle collaborazioni con professionisti e altri intermediari specia-
lizzati che operano non per forza nella stessa area geografica. 

Il penultimo gradino del modello piramidale di Forestieri è occupa-
to dalle competenze relazionali che l’intermediario deve manifestare 
soprattutto nella fase di negoziazione con la clientela in maniera tale 
da soddisfare al meglio le sue esigenze e mediante il suo ingresso ai 
massimi livelli decisionali delle aziende contattate e degli operatori 
pubblici. 
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Le banche possono sopperire all’assenza di tali competenze stabi-
lendo dei legami di sub-fornitura nei confronti di quei soggetti in pos-
sesso dei requisiti in questione. 

Rientrano tra le competenze relazionali anche le capacità 
dell’intermediario di costruirsi un network di relazioni privilegiate con 
un’ampia gamma di professionisti fiscalisti, legali,  investitori, altri in-
termediari e consulenti, manager, in maniera tale da essere in grado di 
fornire al cliente un servizio curato in ogni suo aspetto. 

Infine vi sono le competenze manageriali che sono messe al vertice 
della piramide che rappresentano il set di competenze/conoscenze più 
difficili da acquisire dal momento che rappresentano il momento di 
approfondimento più elevato sia dal punto di vista di gestione della 
conoscenza che strettamente organizzativo per la banca. 

Esse costituiscono, infatti, una sorta di collante tra tutte le cono-
scenze descritte in precedenza e permettono di identificare un inter-
mediario capace di gestire consapevolmente tali conoscenze cioè di 
organizzarle e indirizzarle in modo più appropriato al soddisfacimento 
dei diversi bisogni della clientela. 

Proprio per il grado di complessità che le caratterizza tali cono-
scenze caratterizzano quei ruoli ad più alto grado di qualifica 
all’interno delle banche quali ad esempio il personale della divisione 
‘’sistemi di controllo’’ e ‘’direzione generale’’. 

Tra le competenze manageriali è possibile ritrovare la capacità di 
project management che devono possedere le banche che intendono 
operare nelle aree di business dell’investment banking; infatti, 
l’operatività in questi comparti finanziari richiede la costituzione di 
specifici “team di progetto”, ciascuno dedicato alla progettazione e 
all’implementazione di una data operazione finanziaria. 

I team sono infatti delle entità trasversali rispetto alla struttura for-
male dell’organizzazione, aventi carattere “composito”, nel senso che 
i suoi membri possono provenire da più di una organizzazione di rife-
rimento ed anche “temporaneo” e “dinamico” al tempo stesso, dato 
che i suoi componenti cambiano via via che il progetto evolve da una 
fase a quella successiva.  

Per tali ragioni diventa critica la capacità della struttura di vertice 
della banca di far funzionare i team avendo cura di verificare che sia-
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no posti sempre nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio com-
pito prefissato. 

Ovviamente tutte queste competenze non assumono la stessa rile-
vanza strategica per ciascuna operazione che rientra nei comparti fi-
nanziari dell’investment banking e di conseguenza di volta in volta 
l’intermediario dovrà mappare tali competenze in modo tale da venire 
a conoscenza di quelle per le quali il controllo deve essere massimo e 
quelle che non è necessario presidiare in maniera altrettanto forte. 

In particolare non vi è la necessità che ogni singolo intermediario 
debba per forza possedere entro i confini della propria organizzazione 
i fattori sopra individuati ad eccezione dell’attenzione al problem sol-

ving, della reputazione e della professionalità che rappresentano dei 
requisiti indispensabili e comunque non modificabili nel breve periodo 
dall’intermediario. 

Per poter individuare altre motivazioni della scarsa diffusione dei 
servizi di investimento tra le banche facenti parte del campione 
d’analisi si è deciso di focalizzare l’attenzione sui servizi offerti dalle 
banche d’investimento per l’ammissione alla quotazione di tranches 
del capitale di rischio, in maniera tale da mettere in risalto le principali 
criticità e la complessità del ruolo svolto dall’intermediario finanzia-
rio55, a motivo della numerosità delle operazioni che gli competono e 
che riguardano tanto gli aspetti formali quanto gli elementi sostanziali 
necessari a garantire il successo dell’operazione. 

Il primo passo di questo ragionamento consiste nella descrizione 
del processo produttivo (scomposto per fasi) alla base dei servizi per 
la quotazione di titoli azionari mettendone in evidenza i fattori critici 
di successo che deve possedere l’intermediario bancario per poter 
svolgere in maniera efficace e redditizia questa attività. 

Qualsiasi intermediario bancario che intenda iniziare ad operare 
nella macroarea finanziaria dell’investment banking in senso stretto ed 
in particolare nel capital market dopo aver individuato l’azienda (pri-
ma fase del processo produttivo) e ottenuto l’incarico (seconda fase 
del processo produttivo), deve approfondire sul campo la conoscenza 
dell’impresa, verificando scrupolosamente l’opportunità e la fattibilità 

                                                 
55 “Per una disamina dei principali contributi in letteratura sui servizi di finanza mobiliare si 
consiglia la lettura di Capizzi(2007)”. 
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dell’operazione (terza fase del processo produttivo) e collaborare stret-
tamente con il top management in più fasi (le fasi numerate 4, 7, 11 e 
12 del processo produttivo). 

 

Fig.71: Il processo produttivo di un intermediario nei servizi per la quotazione dei ti-
toli azionari 

 
Probabilmente le banche di credito cooperativo e banche popolari 

non hanno dimostrato durante il triennio considerato (2006-2008) di 
far leva molto su questi servizi per ampliare il proprio sistema di of-
ferta dal momento che non sono riuscite a assistere in maniera conti-
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nuativa l’impresa per tutto il periodo compreso dall’ottenimento del 
mandato ad oltre un anno dalla conclusione dell’operazione, impe-
gnando così in maniera significativa risorse umane altamente qualifi-
cate.  

In altre parole le banche campionate sembrerebbe che non siano 
state in grado di sfruttare tutti i vantaggi informativi insiti nella loro 
natura di banche locali profondamente radicate nel territorio, molto 
più vicine alla loro clientela in maniera tale da poter instaurare delle 
relazioni di fiducia durature con questa ultima. 

L’operatività di queste banche non è stata contrassegnata dalla du-
rata che rappresenta un elemento caratterizzante l’operatività degli in-
termediari attivi in questa area di business. 

La scarsa significatività delle stime ottenute per le variabili prese in 
esame in merito ai servizi di investimento può ricondursi anche al fat-
to che le BCC e banche popolari campionate sono state sprovviste di 
alcuni fattori di competitività del mercato relativo ai servizi di collo-
camento di valori mobiliari quali ad esempio capacità di organizzare 
le operazioni, talvolta particolarmente complesse, in tempi rapidi e 
con flessibilità, la capacità di garantire il buon esito delle operazioni, 
sottoscrivendo anticipatamente i titoli dell’emittente (underwriting).  

Altri fattori che sono mancati a tali banche sono una buona reputa-
zione (o immagine) (misurabile essenzialmente facendo riferimento al 
suo track record di operazioni gestite) sul mercato e il network di re-
lazioni di cui dispone sia nei confronti delle imprese che degli altri in-
termediari.  

La qualità della banca espressa non soltanto dalla sua reputazione 
ma anche dalla sua esperienza e capacità distributive insieme al rap-
porto consolidato con il soggetto emittente sono i due principali fattori 
critici di successo affinché l’intermediario riesca ad ottenere il manda-
to (che rappresenta la fase più critica del processo produttivo 
dell’emissione di titoli azionari e che richiede maggiori risorse e at-
tenzioni). 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in particolare, vale la pena 
osservare come sia fondamentale la capacità della banca capofila (il 
global coordinator) di ottenere la collaborazione di altre istituzioni, 
organizzandone le attività in un sindacato di collocamento.  
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La realizzazione di una struttura organizzativa di tipo consortile 
produce una serie di vantaggi: 

 
� amplia il mercato dei potenziali acquirenti e, dunque, permette 

di ottenere un prezzo di collocamento più elevato; 
 
� riduce i tempi necessari alla conclusione della quotazione, li-

mitando così l’esposizione ai rischi di mercato; 
 

� rende visibile l’impresa emittente presso altre istituzioni finan-
ziarie, facilitandone l’accesso a future fonti di finanziamento; 

 
� aumenta la redditività del mercato dei servizi di collocamento, 

riducendo la competizione fra gli intermediari; 
 
� migliora la qualità del collocamento dei titoli azionari, indivi-

duando quelle istituzioni particolarmente apprezzate dal mer-
cato, che potranno così contribuire a stimolare l’interesse dei 
potenziali investitori. 

 
Nei campioni di banche locali suddivise per le sei regioni dei di-

stretti tecnologici non c’è stata nessuna di esse che ha assunto il ruolo 
di banca capofila  che si fa carico di individuare e invitare a partecipa-
re gli intermediari con la specializzazione distributiva più consona al 
tipo  collocamento. 

Questa capacità assumono una rilevanza fondamentale ad esempio 
con riferimento alla tipologia di clientela delle banche locali rappre-
sentata dalle imprese che operano su un’area geografica di dimensioni 
limitate; infatti, in tal caso la banca capofila dovrebbe coinvolgere le 
principali banche locali nel placement, per facilitare l’accesso 
all’investimento di risparmiatori residenti nella zona. 

Queste considerazioni rappresentano una conferma circa le dinami-
che dell’investment banking nel mercato italiano che vede la predomi-
nanza degli intermediari internazionali (ad esempio (JP Morgan, Gol-
dman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch) ed anche dei grossi ope-
ratori nazionali (UniCredit, Intesa-SanPaolo). 
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Ad esempio con riferimento a queste due tipologie di intermediari 
esteri tra i fattori critici di successo si possono individuare i maggiori 
investimenti di risorse nelle relazioni con le agenzie di rating e una 
maggiore attenzione alla cura degli aspetti tecnici dell’operazione (ad 
esempio la capacità di organizzare l’operazione, la rete distributiva e 
informativa, i costi per il cliente) mentre le banche nazionali investono 
maggiormente nella progettazione del titolo e nella fissazione del pri-

cing. 
Le banche internazionali, beneficiando di vantaggi derivanti dal lo-

ro più ampio bagaglio di esperienze e competenze/conoscenze su que-
sta area di business, sono riuscite, a differenza delle banche nazionali 
e locali, a mantenere la percentuale di risorse umane dedicate a queste 
operazioni stabile razionalizzando quindi i costi del personale nono-
stante la crescita di questo business. 

Al contrario le banche nazionali per poter operare in questa area di 
business hanno impiegato una percentuale di addetti molto più alta. 

Gli elevati costi del personale da sostenere per l’implementazione 
dei servizi di investimento svolgono la funzione di barriera all’entrata 
per le banche di più piccole dimensioni(ovvero le banche locali che 
stiamo attenzionando). 

Si procede adesso a commentare i risultati ottenuti con riferimento 
all’area di business del merchant banking. 

 

 

4.3 Le banche locali e il comparto finanziario del Merchant  
      Banking 
 
Come è stato fatto con riferimento al comparto finanziario dell’ 

investment banking ed in particolare del capital market anche in que-
sto caso prima di procedere alla descrizione dei risultati ottenuti dalla 
analisi econometrica si cercherà brevemente di inquadrare concet-
tualmente questa area di business. 

Con l’espressione “merchant banking” si intende fare riferimento 
ad una tutta una serie di operazioni che sono tutte accomunate dal par-
ticolare ruolo che riveste l’intermediario coinvolto in esse; costui, in-
fatti, non si limita a concedere un prestito (il tradizionale corporate 
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lending) ma si propone come nuovo partner dell’azienda beneficiaria 
del finanziamento entrando a far parte del suo capitale di rischio. 

Questa condivisione del capitale di rischio può essere realizzata di-
rettamente dall’intermediario che decide di investire proprie risorse fi-
nanziarie nell’impresa (mediante la sottoscrizione di titoli obbligazio-
nari e azionari; è il caso delle merchant bank) o mediante la costitu-
zione di un apposito team che si occuperà di gestire un apposito fondo 
chiuso che racchiude i versamenti da parte della clientela della banca.  

L’obiettivo di questa condivisione del capitale di rischio è quello di 
ottenere un capital gain cioè una plusvalenza in conto capitale dallo 
smobilizzo, entro un predeterminato arco temporale che in genere è di 
4-5 anni, dell’investimento effettuato. 

L’intermediario per portare a termine queste operazioni può sce-
gliere una delle seguenti modalità di uscita (way out): 

 
 
1. Riacquisto delle azioni da parte dei soci già esistenti o più co-

munemente inteso come buyback
56; 

                                                 
56‘’Le operazioni di buy-back vengono condotte sulle base di quattro principali motivazioni: 
 

 Eccesso di liquidità: l'azienda ritiene, in questo caso, che la sua liquidità in eccesso pos-
sa essere più redditizia se investita nelle sue stesse azioni, piuttosto che adoperata in im-
pieghi bancari (a causa, magari, dei bassi tassi di interesse o reinvestita nel suo business 
caratteristico); 

 
 Valore per gli azionisti (Shareholder value): poiché un operazione di buyback aumenta 

la quotazione dei titoli, in quanto ne sostiene la domanda sul mercato oppure aumenta il 
valore patrimoniale dei titoli rimasti, qualora i titoli soggetti a buy-back vengano distrut-
ti.  

 
 Piani di stock option: l'attribuzione di azioni ai dipendenti e/o agli amministratori, reca 

con sè l'implicazione che l'azienda debba dotarsi di tali pacchetti azionari.  
 

 Sottovalutazione del titolo: Se compiuto da manager che godono di una diffusa credibi-
lità, il buy-back può anche dare un "segnale" al mercato di come gli amministratori ri-
tengano che il titolo sia sottovalutato. Se tale segnale viene recepito, gli agenti potrebbe-
ro investire in detto titolo e respingere le quotazioni verso l'alto.  

 
Spesso operazioni di buyback vengono fatte in seguito all'acquisizione di partepazioni in 
imprese non finanziarie tramite indebitamento personale (operazioni di leveraged buy-out)in 
modo tale da far uscire liquidità dall'azienda e per consentire ai nuovi proprietari di ripagare 
parte del debito’’. 
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2. Cessione del pacchetto azionario ad un’altra impresa57; 
 
3. Quotazione in un mercato mobiliare sottoposto a regolamenta-

zione.  
   
Pertanto alla luce delle considerazioni fatte in merito alle modalità 

di intervento dell’intermediario nelle operazioni di merchant ban-

king
58 risulta evidente che per descrivere queste tipologie di operazio-

ni non è possibile prescindere dalle diverse fasi del ciclo di vita 
dell’impresa; infatti, la logica sottosante a questa tassonomia è che a 
diversi stadi di sviluppo aziendale corrispondono diverse esigenze e 
obiettivi e quindi anche l’intervento dell’intermediario specializzato 
per rispondere a tali esigenze dovrà assumere fisionomie differenti, in 
termini di risorse finanziarie offerte e know-how. 

A tal proposito è possibile distinguere tra finanziamenti destinati a 
imprese in fase di origination e che stanno per nascere (si parlerà in 
tal caso di seed financing e start-up financing), finanziamenti a impre-
se in fase di sviluppo (si parlerà in tal caso di expansion financing e 
development capital), di venture capital (ovvero l’aggregazione degli 
interventi finanziari precedenti), di finanziamenti destinati ad imprese 
in fase di ristrutturazione (si parlerà in tal caso di replacement capital, 

managemetn buy out, management buy in, leveraged buy out e turna-

round financing) e infine di private equity (che rappresenta 
l’aggregazione totale di tutte le modalità di sostegno finanziario alle 
imprese elencate in precedenza). 

Con riferimento a questa ultima modalità di intervento finanziario è 
possibile distinguere tra partecipazioni di maggioranza e di minoran-
za. 

                                                                                                                   
 
57‘’Questi interventi possono avere come oggetto la cessione di pacchetti azionari di 
minoranza o di maggioranza: nel primo caso ci troviamo di fronte a operazioni di merchant 

banking prettamente finanziarie, mentre nel secondo caso parliamo di merchant banking di 
tipo industriale con un maggiore partecipazione dell’intermediario alla definizione delle linee 
di business in cui l’impresa dovrà operare e relative scelte strategiche’’.     
 
58 ‘’ Per una conoscenza più approfondita in merito alle operazioni di venture capital si 
consiglia la lettura dei lavori di Gervasoni(2007), Corigliano(2006), Arnone(2005), Paul 
Gompers A.(2004), Mustilli M.(1999)’’. 
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Nel primo caso si ha a che fare con un’attività di private equity di 
natura prettamente finanziaria; mentre nel secondo caso, il modello 
del private equity è di tipo industriale e si contraddistingue per un 
maggiore coinvolgimento del team dell’intermediario finanziario o del 
team di gestione del fondo chiuso nella progettazione delle scelte stra-
tegiche dell’impresa assistita. 

Per poter quantificare la diffusione dei servizi finanziari rientranti 
in questa area di business si è pensato anche in questo caso ad un mo-
dello panel ad effetti fissi che metta in relazione una variabile dipen-
dente (sempre espressiva della redditività delle banche campionate) e 
alcune variabili esplicative costruite come quozienti aventi a denomi-
natore l’aggregato economico dei ricavi da servizi. 

Il modello può essere così formalizzato: 
 

Redditività= ß1i +β1TDRSit + β2TCRSit+β3CFRSit + β4DRSit  +eit 
 
Il dataset è composto da 126 banche e contiene 1890 osservazioni 

perché, escludendo l’identificativo id, la variabile indicativa della re-
gione e del nome della banca, sono state monitorate 5 variabili per 
ciascuno dei tre anni considerati (2006-2008) e per ogni singola banca 
campionata.   

Anche con riferimento a questo comparto finanziario le variabili 
esplicative sono ottenute moltiplicando ciascuna di esse per delle 
dummy regionali riferite alle regioni sulle quali insistono le banche lo-
cali alle quali si riferiscono tali variabili (dummy1=Emilia Romagna, 
dummy2=Lazio, dummy3=Lombardia, dummy4=Piemonte, 
dummy5=Sicilia e dummy6=Veneto). 

 
Variabile Definizione Variabile 

Redditività (variabile dipendente) Margine di Interesse/Margine di Intermediazione 
Titoli di debito Titoli di debito/Ricavi Netti da servizi 
Titoli di capitale Titoli di capitale/Ricavi  Netti da servizi 
Crediti di firma (garanzie commerciali) Garanzie Commerciali/Ricavi Netti da servizi 
Dividendi Dividendi su Attività Disponibili per la Vendita/Ricavi 

Netti da servizi 

Tab.132: Variabile Dipendente e Variabili Esplicative utilizzate nel modello panel 
 
Per commentare i risultati ottenuti si procede, anche in questo caso, 

con un’interpretazione econometrica affiancata da un’altra di natura 
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strettamente economica che punta l’accento sui profili gestionali delle 
banche facenti parte del nostro campione. 

 
 Numero di Osservazioni= 378 
  Banche Campionate= 126 
 
  R2: stimatore within= 0.3789                          
  R2  Stimatore between = 0.0076                                        
  R2  stimatore OLS = 0.0062                                         
 
  F(24,228)= 5.79  Prob > F= 0.0000 
 
  Correlazione(u_i, Xb) = -0.5695          
 
  Redditività: Variabile Dipendente         

       Variabili Esplica-
tive 

ß stimati t-ratio Intervallo di Confidenza al 95% 

TDRSRomagna .0002591 
(.0013905) 

0.19 [-.0024808,   .002999] 

TDRSLazio .0010409** 
(.0004974) 

2.09 [.0000609,   .002021] 
 

TDRSLombardia -.0008296 
(.0006132) 

-1.35 [-.0020379,  .0003786] 

TDRSPiemonte .0007762 
(.0024) 

0.32 [-.0039529,  .0055053] 

TDRSSicilia -.0002444** 
(.0000661) 

-3.70 [-.0003746, -.0001142] 
 

TDRSVeneto .0011956 
(.0007877) 

1.52 [-.0003564,  .0027476] 

TCRSRomagna -.0796355** 
(.0365925) 

-2.18    [-.1517382, -.0075329] 

TCRSLazio -.0018705 
(.0032089) 

-0.58 [-.0081935,  .0044524] 
 

TCRSLombardia .004683 
(.0030418) 

1.54 [-.0013106,  .0106766] 

TCRSPiemonte .0114061** 
(.0048703) 

2.34 [.0018095,  .0210027] 

TCRSSicilia -.0063624 
(.0079) 

-0.81 [-.0219287,  .0092038] 

TCRSVeneto .0520578** 
(.0146968) 

3.54 [.0230989,  .0810168] 

CFRSRomagna -.0017455 
(.0051988) 

-0.34 [-.0119893,  .0084983] 

CFRSLazio .0041367 
(.0025577) 

1.62 [-.0009031,  .0091766] 

CFRSLombardia .0016235** 
(.0005173) 

3.14 [.0006041,  .0026428] 
 

CFRSPiemonte .0141657 
(.0177254) 

0.80 [-.0207608,  .0490922] 

CFRSSicilia .0006546** 
(.0003268) 

2.00 [.0000106,  .0012985] 
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CFRSVeneto -.0080679** 
(.001602) 

-5.04 [-.0112244, -.0049113] 

DRSRomagna 2.98144 
(2.98144) 

1.48 [-.9790605,   6.94194] 

DRSLazio -.2152569 
(.1442303) 

-1.49 [-.4994517,  .0689379] 

DRSLombardia .2714684 
(.3123001) 

0.87 [-.3438949,  .8868318] 
 

DRSPiemonte 2.485928 
(2.618847) 

0.95 [-2.674308,  7.646165] 

DRSSicilia .670836 
(.4495571) 

1.49 [-.2149817,  1.556654] 

DRSVeneto 1.013819 
(.6484341) 

1.56 [-.2638708,  2.291508] 

Costante .8071976 
(.0054396) 

148.39 [.7964793,  .8179159] 

   F(125, 228) = 6.47     Prob > F = 0.0000 
    Gli standard error sono riportati in parentesi sotto i coefficienti stimati 
   ** i risultati ottenuti sono significativi ad un livello di fiducia del 5%  
 
Il primo set di variabili fornisce delle informazioni sul contributo 

nell’ambito dei ricavi da servizi delle attività di compravendita di titoli 
obbligazionari (espresso analiticamente dal quoziente titoli di debito 
su attività disponibili per la vendita/ricavi netti da servizi). 

In particolare la dinamica di questo indicatore può fornire alcune 
indicazioni sulla diffusione delle operazioni di finanziamento che rap-
presentano una delle modalità di espressione dell’attività di merchant 

banking. 
In genere queste operazioni sono infatti realizzate dalla merchant 

bank, nella forma tecnica della sottoscrizione di prestiti obbligazionari 
convertibili o non convertibili. 

La forma tecnica prediletta però dalle banche d’affari è la prima dal 
momento che questa variante tecnica offre loro la possibilità di moni-
torare l’andamento gestionale per un determinato periodo e prendere 
la decisione di entrare nella compagine societaria dell’impresa finan-
ziata soltanto dopo aver verificato la capacità di realizzare i piani di 
sviluppo presentati. 

Facendo un ragionamento di tipo probabilistico emergono con rife-
rimento a queste attività finanziarie delle disomogeneità interne al 
campione; infatti ad eccezione delle BCC e banche popolari localizza-
te nelle regioni del Lazio e della Sicilia, tutte le altre banche non han-
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no fatto leva sulla vendita di titoli di debito per innalzare i loro livelli 
di performance economica. 

Ad un livello di fiducia α del 5% il p-value associato ai coefficienti 
stimati per questa prima variabile esplicativa è inferiore a tale valore e 
quindi induce a rigettare l’ipotesi nulla in base alla quale i parametri 
beta stimati non si discostano significativamente dallo zero. 

Pertanto le attività finanziarie disponibili per la vendita sotto forma 
di titoli di debito hanno esercitato un loro significativo contributo sulla 
performance economica delle banche localizzate in queste due regioni. 

Gli standard error che esprimono una misurazione della variabilità 
interna dei campioni di banche locali suddivise per regioni sono per 
queste due regioni più piccoli rispetto alla metà dei coefficienti stimati 
e quindi portano a dei valori della statistica t-di Student (rispettiva-
mente pari 2.09 e 3.70) superiori al valore critico (pari a 1,984) della 
distribuzione di probabilità sottostante (ovvero tale statistica cade nel-
la regione di rifiuto dell’ipotesi nulla). 

A conferma della significatività statistica delle stime ottenute per 
questa prima variabile esplicativa gli intervalli di confidenza conte-
nenti le osservazioni campionarie per questa variabile non contengono 
lo zero (sono nel caso delle banche laziali spostati sul semiasse positi-
vo della distribuzione di probabilità mentre con riferimento alle ban-
che siciliane spostati nel semiasse negativo della distribuzione di pro-
babilità). 

Il secondo set di variabili fornisce delle indicazioni sull’incidenza 
media percentuale delle attività finanziarie disponibili per la vendita 
aventi per oggetto titoli azionari nell’ambito delle componenti 
dell’aggregato economico ricavi da servizi. 

La variabile esplicativa analizzata espressa sotto forma di quoziente 
Titoli di capitale/Ricavi netti da servizi può fornire delle indicazioni 
sull’intensità di un’altra modalità con la quale si concretizza l’attività 
di merchant banking ovvero l’acquisizione di partecipazioni al capita-
le sociale delle imprese finanziate. 

L’acquisizione può prevedere la sottoscrizione di quote di maggio-
ranza o di minoranza: nel primo caso, tale operazione fa conseguire 
all’intermediario finanziario il controllo dell’impresa partecipata e 
presuppone l’impiego di risorse che vanno ben oltre l’investimento di 
capitale dal momento che intendono soddisfare la finalità di acquisire 
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o condizionare le scelte di gestione strategica e/o  operativa 
dell’azienda. 

Occorrono, pertanto anche competenze di natura più intrinsecamen-
te imprenditoriale e manageriale oltre che finanziaria per poter vali-
damente costruire e realizzare un piano industriale, eventualmente in-
tegrato in un’ottica di gruppo. 

In realtà questi interventi esulano, generalmente, da quelli di speci-
fico interesse delle banche d’investimento e sono spesso effettuati dal-
le finanziarie di partecipazione e dai fondi comuni di investimento 
chiusi che hanno, tra l’altro, anche un orizzonte temporale del singolo 
investimento di medio e lungo termine. 

Nell’acquisizione di partecipazioni di minoranza, che rappresenta 
la tipologia di intervento più diffusa tra le banche di investimento, la 
logica è completamente diversa dal momento che l’obiettivo da perse-
guire consiste nella realizzazione di una plusvalenza quanto maggiore 
possibile in un periodo di tempo il più breve possibile. 

Nella maggior parte dei casi le società target non sono quotate sui 
mercati regolamentati e la forma tecnica di realizzazione generalmente 
adottata è quella della sottoscrizione di aumenti di capitale deliberati 
per l’occasione dall’impresa target e riservati alla banca d’affari. 

Pertanto le partecipazioni sono sempre detenute a titolo temporaneo 
e non definitivo dalla merchant bank, e nel caso in cui questa ultima 
appartiene ad un gruppo bancario, l’importo della partecipazione stes-
sa è sottoposto ad alcune limitazioni di natura dimensionale. 

Tra le partecipazioni di minoranza rientrano quelle rivolti ad im-
prese in fase di ristrutturazione e ad imprese in fase di sviluppo. 

La prima tipologia di intervento ha per oggetto imprese in crisi che 
necessitano di un incremento delle risorse finanziarie soprattutto a ti-
tolo di capitale di rischio. 

Un esempio è dato da imprese che nel corso del tempo hanno ridot-
to la loro capacità competitiva rispetto alla concorrenza in quanto i lo-
ro processi di gestione corrente non risultano più essere efficaci ed ef-
ficienti determinando risultati economici poco soddisfacenti e una 
conseguente crisi di liquidità. 

Per questa tipologia di imprese il contributo della merchant bank è 
finalizzato a riequilibrare la situazione finanziaria e al supportare gli 
investimenti spesso anche in risorse umane, consentendo un recupero 
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in termini di efficienza ed efficacia e il ritorno nell’area della competi-
tività. 

Se invece la crisi dell’impresa sia divenuta già manifesta, a causa 
della parziale inadempienza degli impegni assunti, ma non fosse stata 
ancora avviata alcuna procedura di carattere giudiziario, se il business 
è ritenuto ancora interessante, soprattutto in una prospettiva futura, 
l’investimento della merchant bank sarebbe finalizzato alla sistema-
zione della situazione finanziaria e al rilancio dell’attività; i piani di 
risanamento possono prevedere, alcune volte anche la cessione di al-
cuni assets patrimoniali e/o rami dell’azienda. 

Fattispecie diversa rispetto a quelle esaminate sino a questo mo-
mento è quella della partecipazioni di minoranza in imprese che sono 
in condizioni di normale operatività e che possono trarre sicuramente 
dei benefici da un’operazione di ricapitalizzazione. 

Le imprese target oggetto di queste partecipazioni di minoranza 
generalmente sono di medie dimensioni, non quotate, che intendono 
realizzare degli investimenti per i quali il fabbisogno finanziario non 
può essere reso disponibile per interno dalla attuale compagine socie-
taria; in tale contesto si possono anche inserire obiettivi intermedi qua-
li ad esempio il cambio degli assetti proprietari all’esterno della com-
pagine sociale piuttosto che all’interno o nell’ambito familiare, anche 
per agevolare il cambio generazionale nella gestione dell’azienda. 

Un’altra tipologia di imprese ricorre all’intervento della merchant 

bank per suddividere i settori di specializzazione con operazioni di 
conferimento, cessione, scissione a singole società di scopo, al fine di 
razionalizzare la gestione di ciascun business e di renderla economi-
camente più favorevole anche mediante il rilancio di alcuni settori, e 
ciò presuppone, in genere, la necessità di effettuare investimenti. 

Infine tra le partecipazioni di minoranza rientrano anche le opera-
zioni di acquisizioni di una quota di capitale di rischio delle società in 
procinto di essere quotate sui mercati regolamentati: tale fattispecie, se 
ben valutata, arreca dei notevoli vantaggi alla merchant bank in quan-
to essa ha la possibilità di effettuare un investimento di durata abba-
stanza breve al termine del quale dovrebbe conseguire un capital gain 

atteso e, nel contempo, di svolgere un’attività di servizi in favore della 
propria partecipata quotando, sia in termini di preparazione alla quota-
zione sia di collocamento. 
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Oltre a queste due modalità di realizzazione delle operazioni di 
merchant banking ve ne infine una terza che occupa, in genere, una 
posizione piuttosto residuale e che si contraddistingue per la presenza 
di forti sinergie con il comparto finanziario del corporate finance (o 
advisory). 

Ci si sta riferendo a tutti quei servizi di natura prettamente finanzia-
ria offerti dalla merchant bank che non possono essere racchiusi tra gli 
investimenti di risorse proprie di tale intermediario finanziario ovvero 
l’organizzazione di un team per il collocamento di prestiti obbligazio-
nari e/o di aumenti di capitale, l’accompagnamento alla quotazione sui 
mercati regolamentati, la ricerca del funding per operazioni di acquisi-
zione, la consulenza per l’organizzazione di OPA, la consulenza per la 
gestione della tesoreria interna ed estera, la ricerca di partner. 

Dopo queste prime considerazioni introduttive sulle operazioni di 
merchant banking andando a commentare i risultati ottenuti mediante 
il modello panel si è potuto riscontrare, anche con riferimento a questa 
tipologia di attività finanziarie, delle differenze nelle linee di condotta 
delle banche facenti parte del campione d’analisi. 

In particolare sono le BCC e banche popolari localizzate nelle re-
gioni della Emilia Romagna, Piemonte e Veneto ad essere accomunate 
da un quoziente medio Titoli di capitale/Ricavi da servizi nel triennio 
considerato particolarmente significativo nei loro bilanci d’esercizio. 

I p-value associati ai coefficienti beta stimati risultano essere più 
piccoli rispetto ad un livello di fiducia α del 5% inducendo quindi a ri-
fiutare l’ipotesi nulla di assenza di significatività delle stime ottenute. 

Gli standard error associati a tali stime sono inferiori alla metà dei 
coefficienti stimati determinando conseguentemente dei valori della 
statistica t-di Student più grandi rispetto al loro valore critico della di-
stribuzione di probabilità sottostante (pari a 1,984) e quindi rientrano 
nell’area di rigetto dell’ipotesi nulla H0 (rispettivamente pari a -2.18 
per l’Emilia Romagna, 2.34 per il Piemonte e 3.54 per il Veneto).     

Gli intervalli di confidenza delle osservazioni campionarie per que-
sta variabile esplicativa limitatamente ai campioni di banche locali 
romagnole, piemontesi e venete non contengono lo zero. 

Per tutte le banche localizzate prettamente nelle altre regioni i titoli 
di capitale non hanno rappresentato una determinante di rilievo 
all’interno dell’aggregato economico dei ricavi netti da servizi deno-
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tando una maggiore attenzione di queste banche alla redditività della 
gestione denaro (ovvero alle componenti del margine di interesse) 
piuttosto che a quella della gestione servizi. 

Passando a commentare il terzo set di variabili che fornisce delle 
informazioni sull’incidenza media percentuale delle commissioni ge-
nerate dai crediti di firma su ricavi netti da servizi, sono stati riscon-
trati i seguenti comportamenti tra le banche del nostro dataset: soltan-
to le BCC e banche popolari localizzate nelle regioni della Lombardia, 
Sicilia e Veneto sono accomunate da valori di tale quoziente non pros-
simi allo zero e che quindi denotano la presenza di un significativo 
contributo sulla dinamica degli aggregati economici espressivi della 
capacità della banche di attuare strategie di diversificazione 
dell’offerta (ovvero il margine di intermediazione e i ricavi da servizi). 

Questa variabile esplicativa può fornire delle indicazioni 
sull’utilizzo da parte delle banche locali di covenants finanziari, ossia 
clausole che garantiscono il diritto al riscatto delle quote di partecipa-
zione in caso di mancato raggiungimento di prefissati parametri eco-
nomico-finanziari. 

Il p-value associato ai coefficienti beta stimati per questa variabile 
sono più piccoli del livello di fiducia α del 5% supportando in tal mo-
do la validità dell’ipotesi alternativa H1 (ovvero che tali stime sono si-
gnificativamente diverse dallo zero). 

Gli standard error sono tutti al di sotto della metà delle stime otte-
nute determinando quindi dei valori della statistica t-di Student supe-
riori al loro valore critico (1,984) e che quindi cadono nella regione di 
rifiuto dell’ipotesi nulla (rispettivamente pari a 3.14. per la Lombar-
dia, 2.00 per la Sicilia  e -5.04 per il Veneto). 

Gli intervalli di confidenza contenenti i dati campionari per questa 
variabile non contengono lo zero (sono spostati nel semiasse positivo 
della distribuzione di probabilità con riferimento alle banche lombarde 
e siciliane mentre si trova nel semiasse negativo per le banche venete). 

Pertanto le banche locali facenti parte del campione d’analisi prefe-
riscono ricevere tali garanzie piuttosto che ricorrere ad altri meccani-
smi di tutela delle partecipazioni quali ad esempio la possibilità di es-
sere parte attiva nel processo di nomina del management, il diritto di 
nomina di uno o più membri del consiglio di amministrazione della 
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partecipata e ancora la stipula di clausole contrattuali non qualificabili, 
tuttavia, come covenants finanziari.     

In genere questi ultimi meccanismi di tutela delle partecipazioni 
dell’intermediario assumono una rilevanza notevole soprattutto in pre-
senza di imprese contrassegnate da una scarsa trasparenza e una limi-
tata attività alla disclosure informativa. 

Concludendo questa prima interpretazione econometrica guardando 
all’ultimo set di variabili considerate: con riferimento a questa variabi-
li che forniscono una misurazione dell’incidenza media percentuale 
delle attività finanziarie e in particolare delle partecipazioni nella 
clientela imprese sotto forma di dividendi si è potuto riscontrare una 
maggiore omogeneità di comportamento tra le banche campionate in-
dipendentemente dalla regione geografica di insediamento. 

I coefficienti stimati per queste variabili sono tutto poco significa-
tivi e molto prossimi allo zero (come risulta confermato dai rispettivi 
p-value più grandi del livello di fiducia α del 5%, dagli standard error 
al di sopra della metà delle stime ottenute, dai valori della statistica t-
di Student minori rispetto al loro valore critico e quindi rientranti nella 
regione di accettazione dell’ipotesi nulla e infine dagli intervalli di 
confidenza contenenti tutto lo zero). 

In altre parole il contributo delle attività finanziarie disponibili e 
delle partecipazioni sotto forma di cedole e dividendi ha assunto una 
rilevanza piuttosto residuale tra le componenti dell’aggregato ricavi 
netti da servizi. 

Si procede adesso di dare una spiegazione economica ai risultati ot-
tenuti. 

Una qualsiasi banca che intenda entrare in questa area di business 
dovrà essere in grado di progettare un processo produttivo scomponi-
bile in fasi distinte, ciascuna delle quali richiede attività, risorse, cono-
scenze e profili professionali ben precisi. 
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Fig.72: Il processo produttivo di un intermediario nell’area d’affari del private  
            equity 

 
Le maggiori disomogeneità interne ai campioni di banche locali 

suddivise per regioni riscontrate nella cessione di titoli di debito, titoli 
di capitale e nella gestione di garanzie commerciale a supporto dei fi-
nanziamenti concessi rispetto a quanto osservato per l’area di business 
dell’investment banking in senso stretto ed in particolare per il capital 

market possono trovare una spiegazione nel fatto che le banche facenti 
parte del campione d’analisi hanno indirizzato le competenze tecniche, 
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precedentemente definite, maggiormente su questa area di business ed 
in particolar modo nelle fasi a valle del processo produttivo, 
nell’ambito delle fasi 1 (“Scouting”), 3 (“Due Diligence”), 4 (“Defini-
zione del prezzo di cessione”), 7 (“Monitoraggio dell’investimento”) e 
8 (“Disinvestimento”). 

In particolare le banche locali soprattutto nelle prime fasi del pro-
cesso produttivo, sfruttando i benefici derivanti dal loro significativo 
radicamento nel territorio potrebbero avviare dei network di relazioni 
con professionisti esterni e advisors appositamente responsabilizzati 
su questo comparto finanziario in maniera tale da abbandonare la fi-
sionomia di intermediario bancario retail oriented e orientarsi mag-
giormente verso la figura di intermediario corporate oriented. 

Nelle fasi successive ovvero quelle di negoziazione e sottoscrizione 
della partecipazione tali banche dovrebbero consolidare le loro cono-
scenze sulla forma dei contratti in maniera tale da poter evitare poten-
ziali comportamenti opportunistici da parte dell’impresa partecipata, 
allocare efficientemente i diritti di voto nella nuova compagine azio-
naria e predefinire le modalità alle quali si concretizzerà l’uscita 
dall’impresa(way-out). 

Nella fase di monitoraggio dell’investimento le banche locali e in 
genere le banche italiane non possono ricorrere al meccanismo dello 
stage financing tipicamente rivolto a quelle imprese in fase di start-up 
e non ancora del tutto autonome da un punto di vista reddituale ed or-
ganizzativo (si concretizza sotto forma di una concessione frazionata 
dei mezzi finanziari all’impresa partecipata) a causa della scarsa diffu-
sione del venture capital nel nostro paese. 

Le banche che hanno presentato delle stime significative hanno an-
che posseduto quelle competenze di tipo relazionale che hanno assun-
to una misura preponderante a monte del processo produttivo, nelle 
fasi 2 (“Avvio delle negoziazioni con la potenziale target”), 5 (“Rego-
lamento dei rapporti con gli azionisti”) e 6 (“Closing”). 

Ciò perché a partire dalla fase successiva alla chiusura 
dell’operazione e, dunque, all’acquisizione della partecipazione divie-
ne critica per l’intermediario la capacità di “gestire” l’investimento, 
seguire con competenza e assiduità l’andamento dell’azienda, monito-
rare l’andamento sia storico che prospettico del settore nell’ambito del 
quale opera la partecipata, verificare periodicamente l’entità degli sco-
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stamenti dagli obiettivi prefissati (formalizzati nel busines plan) e, in-
fine, predisporre con cura l’operazione che porterà al disinvestimento. 

Pertanto i risultati ottenuti da questa analisi econometrica di tipo 
panel confermano che le banche campionate sono state in grado du-
rante il triennio considerato di possedere anche quelle competenze fi-
nanziarie che renderebbero tali banche partner idonei delle imprese 
che necessitano di un apporto di mezzi finanziari per supportare il loro 
business. 

Tali banche hanno le competenze necessarie per individuare azien-
de che rappresentino innanzitutto delle favorevoli opportunità 
d’investimento, sia perché sottovalutate dal mercato, sia perché carat-
terizzate da potenzialità di crescita non espresse del tutto, sia perché in 
possesso di fattori critici di successo non facilmente acquisibili dai 
principali competitor. 

I risultati ottenuti avvalorano l’ipotesi che, sebbene il mercato del 
venture capital e private equity  ancora molto giovane in Italia, in al-
cune regioni la presenza di imprese in fase di transizione e di imprese 
complesse (e non soltanto di imprese tradizionali)59 non porta ad  e-
scludere del tutto delle significative prospettive di crescita per quelle 
banche nazionali e soprattutto locali che possono fare leva su di un so-
lido radicamento territoriale e, di conseguenza, su un più agevole ac-
cesso ad un ampio bacino di PMI potenzialmente finanziabili con ca-
pitale di rischio.   

Pur tuttavia numerose contributi sulla dinamica del private equity 
in Italia (tra i quali Gervasoni, Capizzi, Zimbelli) mettono in evidenza 
il fatto che sono principalmente le banche di investimento internazio-
nali ad realizzare le più alte soglie minime di investimenti in questa 
area di business al contrario delle banche nazionali. 

A questo proposito uno degli autori precedentemente citati Capiz-
zi, mediante un’analisi empirica, giunge alla conclusione che l’85% 
dei gruppi bancari italiani operano con soglie minime di investimento 
pari a 1 milione di euro mentre il 67% delle global banks opera con 
soglie minime di investimento superiori a 2,5 milioni di euro e ben 

                                                 
59 “Per una breve tassonomia delle caratteristiche di queste categorie di imprese e 
soprattutto dei loro fabbisogni finanziari si rinvia a quanto detto nel capitolo 
precedente di questo lavoro”. 
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l’87% delle banche di investimento opera con soglie dimensionali mi-
nime superiori ai 5 milioni di euro. 

Anche le banche d’affari e le finanziarie nazionali di partecipazione 
sono caratterizzate da un’attività di investimento nel capitale di rischio 
molto più intensa rispetto alle banche nazionali (ben il 71% opera con 
soglie minime di investimento superiore a 2,5 milioni di euro). 

Secondo questo autore la maggiore diffusione delle operazioni di 
merchant banking tra le investment banks internazionali rispetto alle 
banche nazionali si può associare alla constatazione che la prima tipo-
logia di intermediario finanziario sia contrassegnato da una filosofia di 
investimento che privilegia l’orizzonte temporale di lungo periodo (e 
non quello di medio periodo). 

Le banche nazionali prediligono come orizzonte temporale degli 
investimenti tra i 2 e i 4 anni mentre più del 55% delle banche stranie-
re svolge la propria attività sulla base di un orizzonte temporale di in-
vestimento superiore ai 4 anni dal momento che la modalità di realiz-
zazione dell’attività di merchant banking più diffusa tra queste ultime 
banche è l’assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie dal-
le quali poi disinvestire nel lungo periodo. 

Il 50% delle banche internazionali investe con un orizzonte tempo-
rale compreso tra i 4 e i 6 anni e un 17% predilige un orizzonte tempo-
rale superiore ai 6 anni. 

Un'altra possibile motivazione circa la predominanza di intermedia-
ri bancari esteri nel comparto del private equity può essere ricondotta, 
secondo il Capizzi, al fatto che queste banche hanno una maggiore co-
noscenza delle operazioni finanziarie contenute in questa area di busi-
ness e di conseguenza sono in grado di prendere in considerazioni ar-
chitetture organizzative alternative riguardanti la gestione dei fondi 
chiusi di investimento. 

La maggior parte assume una pluralità di partecipazioni in fondi 
chiusi di investimento che non per forza sono di origine interna al 
gruppo bancario di appartenenza. 

Le banche nazionali invece prediligono l’assunzione di partecipa-
zioni nelle imprese da parte della capogruppo, in alternativa i fondi 
chiusi di investimento di emanazione del gruppo bancario (fondi cap-

tive) oppure la realizzazione di una struttura consortile che si occupa 
della gestione di tali fondi. 
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Le banche estere dispongono inoltre di professionisti in materia di 
deal flow ovvero capaci di individuare le opportunità redditizie di in-
vestimento che rappresenta la fase di origination del processo produt-
tivo del merchant banking (in genere ad assumere queste capacità so-
no i gestori della clientela corporate) ed anche di addetti all’attività di 
due diligence. 

La stragrande maggioranza delle banche italiane invece non dispo-
ne di figure professionali dedicate all’attività di origination e di due 
diligence, dovendo necessariamente ricorrere a professioni esterni. 

Le banche locali che invece hanno mostrato delle stime poco signi-
ficative sono probabilmente caratterizzate da una maggiore debolezza 
nella capacità di gestione delle informazioni e di negoziare con il cli-
ente (carenza di addetti senior), dalla mancanza di una visione unica e 
integrata delle attività svolte al loro interno, dalla carenza di cono-
scenze sui temi del risk management, del funzionamento dei mercati e 
relativi strumenti finanziari, dell’analisi finanziaria e della valutazione 
degli investimenti specialmente nei settori più innovativi (di particola-
re interesse per il venture capital). 

Pertanto tali banche dovrebbero approfondire le loro conoscenze 
sulle modalità di gestione del rischio di credito e di mercato oltre che 
su diversi aspetti operativi tradizionali quali ad esempio lo scoring, 
l’efficienza operativa ed efficienza organizzativa che rivestono una 
notevole rilevanza nell’ambito delle operazioni rientranti nel comparto 
del private equity ed in particolare nella valutazione dei rischi e nella 
selezione del portafoglio clienti per ottimizzare la gestione del capitale 
proprio. 

Per poter superare questo gap in termini di competenze le banche 
locali possono ricorrere al training-on-the job per le risorse junior, ol-
tre che ad iniziative di formazione interna ed esterna, senza escludere 
del tutto la possibilità di acquisire risorse già formate (soprattutto per i 
livelli dirigenziali). 

Le iniziative di formazione finalizzate all’acquisizione delle com-
petenze tecniche di base per operare in questa area di business fanno 
riferimento ai programmi lunghi under-graduate e graduate, sia ai 
programmi brevi con un taglio executive e specialistico (in genere 
racchiuse nella formazione post-esperienza).  
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Le opportunità di training-on-the job fanno principalmente riferi-
mento a programmi di formazione interna e si fondano su due princi-
pali requisiti: partire da un lavoro di progettazione interna alla struttu-
ra dell’intermediario finanziario, attraverso il quale il processo forma-
tivo diventa una componente esplicita dello sviluppo organizzativo 
che si intende realizzare ed anche avvalersi di risorse esterne che, per 
reputazione scientifica ed esperienza accumulate siano in grado di 
contribuire in modo efficace alla messa a punto dei profili formativi 
da sviluppare.    

Un’altra strategia che le banche locali potrebbero adottare per ri-
mediare a questo gap di competenze potrebbe essere il turnover che 
permette loro di recuperare risorse che abbiano maturato esperienze in 
aree di operatività della banca significativamente diverse da quelle 
oggetto di analisi (ad esempio, l’area fidi, l’area titoli, l’area retail).   

Queste banche dovranno dotarsi di profili professionali sempre più 
specializzati e dovranno essere in grado di coordinare la molteplicità 
di questi ruoli organizzativi interni e le aree di responsabilità per poter 
operare con successo anche nel comparto finanziario del merchant 

banking e in particolare del private equity. 
Pertanto sotto questo profilo, oltre alla richiesta del possesso di 

competenze tecniche specialistiche per il presidio delle singole fasi del 
processo produttivo in cui si scompone l’attività di private equity, as-
sume una rilevanza cruciale anche la capacità di visione complessiva e 
di gestione della complessità possedute dalle figure del client 

manager, category manager e professional (già descritte nel capitolo 
precedente). 

Le banche campionate che sembrano attualmente non possedere le 
caratteristiche per operare con successo nel comparto finanziario del 
merchant banking ed in particolare del private equity dovrebbero an-
che realizzare degli interventi volti a promuovere la capacità di lavora-
re in team, rendere la struttura organizzativa più snella e soprattutto 
rendere più flessibile la struttura dei costi dal momento i ritorni eco-
nomici delle operazioni di merchant banking ovvero i dividendi e le 
plusvalenze da cessione sono contrassegnate da una certa incertezza 
sia con riferimento agli importi che al profilo temporale di manifesta-
zione. 
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4.4 Le banche locali e il comparto finanziario del Risk 
      Management 
 
Con l’espressione risk management si intende fare riferimento a 

due tipologie principali di servizi. 
La prima branca di servizi rappresenta una specifica area d’affari la 

cui implementazione presuppone una particolare attività di advisory 
svolta dagli intermediari ai fini della misurazione e gestione dei rischi 
cui è tipicamente esposta la clientela corporate siano essi di natura fi-
nanziaria (di tasso, di cambio, di credito/regolamento) che industriale. 

In tal senso, il trading sui mercati degli strumenti derivati consente 
di negoziare i contratti meglio adatti alla copertura o alla gestione dei 
rischi della clientela. 

Pertanto nello svolgimento dei servizi racchiusi in questa macroa-
rea finanziaria sono sicuramente favorite ad esempio le banche locali 
che essendo caratterizzate da un profondo radicamento nel territorio, 
conoscono bene la loro clientela e sono dotate al loro interno di perso-
nale capace di interpretarne correttamente i relativi bisogni, offrendo, 
con una certa rapidità, i prodotti più idonei al loro soddisfacimento. 

Il punto di forza di queste banche che al contempo costituisce la lo-
ro caratteristica distintiva fonte di vantaggio competitivo rispetto alle 
banche nazionali di grandi dimensioni è la loro capacità di instaurare 
rapporti di fiducia duraturi con la clientela locale (sia private che cor-

porate). 
Tra i principali prodotti che possono essere racchiusi in questa spe-

cifica area d’affari vi sono: 
 
� Contratti derivati60 per la copertura del rischio di credi-

to/regolamento, rischio di cambio, rischio di inflazione, rischio 
di mercato; 

                                                 
60 ‘’Per una descrizione delle principali caratteristiche dei prodotti derivati sia da un punto di 
vista teorico ma anche il trattamento analitico si consiglia la lettura de lavori di J. Hull(2006) 
e D. Maspero(2000) e M. Arnone(2008); inoltre nel sito della Banca per i Regolamenti 
Internazionali è possibile consultare diversi report statistici in merito alla diffusione dei 
prodotti derivati nelle transazioni internazionali, con evidenziazione separata delle 
negoziazioni over the counter e con un maggiore dettaglio del tipo di strumento e della natura 
dell’attività sottostante’’. 
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� Contratti per la copertura dei rischi industriali; 
 
� Contratti per la copertura del rischio paese; 

 
� Polizze assicurative private; 

 
� Polizze assicurative pubbliche.   

 

 
La seconda branca di servizi invece è quella che identifica il risk 

management di tipo tradizionale ovvero la definizione di specifici 
modelli di misurazione e gestione dei rischi di mercato e di credito 
(rientrano tra questi modelli il Value at Risk o VaR di portafogli di at-
tività finanziarie o di esposizioni creditizie). 

Anche in questo caso per poter commentare i risultati ottenuti dalla 
analisi econometrica si procederà ad una scomposizione per fasi del 
processo produttivo tipico di un intermediario bancario che offre ser-
vizi di risk management mettendone in risalto i fattori di successo (sia 
organizzativi che come set di competenze da mobilitare). 

La figura sotto riportata rappresenta l’organizzazione del processo 
produttivo della Funzione di Credit Risk Management scomposta per 
fasi. 
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Fig.73: Il processo produttivo di un intermediario specializzato nel credit risk    
          management 
   
Per poter monitorare quanto le banche di credito cooperativo e ban-

che popolari facenti parte del campione osservato siano state in grado 
di sperimentarsi in questo comparto finanziario si è pensato, anche in 
questo caso, di stimare un modello panel ad effetti fissi che mettesse 
in relazione una variabile dipendente espressa dal quoziente margine d 
interesse/margine di intermediazione (espressiva della redditività delle 
banche ) e alcune variabili esplicative costruite come quozienti incen-
trati sulle componenti dei ricavi netti da servizi ed altri afferenti al 
grado di adeguatezza patrimoniale di tali banche nell’ambito di un 
processo di capital allocation. 
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Anche in questo caso non sono stati trascurati gli effetti localizzati-
vi ovvero della localizzazione di ciascuna banca in una regione rispet-
to ad un’altra moltiplicando ciascuna variabile esplicative per delle 
dummy rgionali (dummy1=Emilia Romagna, dummy2=Lazio, 
dummy3=Lombardia, dummy4=Piemonte, dummy5=Sicilia e 
dummy6=Veneto). 

Il modello panel può essere così formalizzato: 
 
 

Redditività=ß1i+ß1RNCRSit+ß2DCDFit+ß3PBPVit+ß4PSPVit+ 
+ß5TCRit+ß6CREDITRISKit + eit 

 
 
Il dataset utilizzato è composto da 2646 osservazioni campionarie; 

infatti, escludendo le variabili rappresentate dal codice identificativo 
assegnato a ciascuna banca, dal nome della banca e dalla regione di 
insediamento, sono state monitorate 7 variabili (tra dipendente ed e-
splicative) per ciascuno dei tre anni (2006-2008) e con riferimento ad 
ognuna delle 126 banche campionate. 

L’output di seguito riportato specifica il significato delle variabile 
dipendente e delle variabili esplicative utilizzate in questo modello. 

 
 

Variabile Definizione Variabile 
Redditività (variabile dipendente) Margine di Interesse/Margine di Intermediazione 
Copertura Risultato Netto Operazioni di Copertura/Ricavi da servizi 
DCDF Derivati di copertura/Derivati Finanziari 
PBPV Patrimonio di Base/Patrimonio di Vigilanza 
PSPV Patrimonio Supplementare/Patrimonio di Vigilanza 
TCR Total Capital Ratio 
Creditrisk Rischio di Credito/Requisiti Prudenziali Totali 

 
Tab. 133: Variabile Dipendente e Variabili Esplicative utilizzate nel 
                 modello panel 
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Numero di Osservazioni = 378 
Banche Campionate = 126 
 
 
R2:  Stimatore within = 0.1011                          
R2:  Stimatore between = 0.0432                                         
R2:  Stimatore OLS = 0.0313                                         
 
F(35,217) = 0.70     Prob > F = 0.8987 
 
Correlazione (u_i, Xb)  = -0.9998   

 
 
Redditività: variabile dipendente                       

 
Variabili Esplicative ß stimati t-ratio Intervallo di Confidenza al 95% 

RNCRSRomagna 78752.13 
(60258.49) 

1.31 [-40014.72,    197519] 

RNCRSLazio -1.697833 
(2.979538) 

-0.57 [-7.570372,  4.174705] 
 

RNCRSLombardia -.2490978 
(.2399923) 

-1.04 [-.7221122,  .2239165] 

RNCRSPiemonte -.9159078 
(3.79083) 

-0.24 [-8.387468, 6.555652] 
 

RNCRSSicilia -.43316 
(24.95389) 

-0.02 [-49.61619,  48.74987] 

RNCRSVeneto .008067 
(.0193513) 

0.42 [-.0300735,  .0462076] 

DCDFRomagna -52584.03 
(40241.42) 

1.31 [-131898.1,  26730.05] 

DCDFLazio .00096 
(.0007375) 

1.30 [-.0004937,  .0024137] 

DCDFLombardia -.0007099 
(.0025354) 

-0.28 [-.005707,   .0042872] 

DCDFPiemonte -.1537501 
(.4300749) 

-0.36 [-1.001409,  .6939087] 

DCDFSicilia -.023679 
(.0606163) 

-0.39 [-.1431511,   .095793] 
 

DCDFVeneto .0007339 
(.002112) 

0.35 [-.0034288,  .0048967] 

PBPVRomagna 6.078928 
(9.183965) 

0.66 [-12.02227,  24.18012] 

PBPVLazio -6.047901 
(3.981176) 

-1.52 [-13.89462.  1.798822] 

PBPVLombardia -.0946079 
(.1410024) 

-0.67 [-.3725174, .1833017] 

PBPVPiemonte .2169702 
(.3850743) 

0.56 [-.5419944,  .9759348] 

PBPVSicilia .7504815 
(.7499156) 

1.00 [-.7275694,  2.228532] 
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PBPVVeneto -.0026618 
(.0063728) 

-0.42 [-.0152222, .0098986] 

PSPVRomagna 6.28726 
(9.20376) 

0.68 [-11.85295,  24.42747] 

PSPVLazio -6.172426 
(3.952597) 

-1.56 [-13.96282,   1.61797] 

PSPVLombardia -.0100318 
(0638845) 

-0.16 [-.1359454,  .1158818] 

PSPVPiemonte .9069065 
(.5813374) 

1.56 [-.2388842,  2.052697] 
 

PSPVSSicilia droppata  
 

 

PSPVVeneto -.0390681 
(.0550197) 

-0.71 [-.1475096,  .0693733] 

TCRRomagna -.0029218 
(.2174436) 

-0.01 [-.4314937,  .4256501] 

TCRLazio -.300298 
(.2337411) 

-1.28 [-.7609915,  .1603956] 

TCRLombardia .0006666 
(.0011416) 

0.58 [-.0015833,  .0029166] 

TCRPiemonte -1.017919 
(1.264358) 

-0.81 [-3.509913,  1.474075] 

TCRSicilia -.0001069 
(.0002599) 

-0.41 [-.0006192,  .0004054] 

TCRVeneto -.3293193 
(.3910381) 

-0.84 [-1.100038,  .4413998] 

creditriskRomagna -.0349165 
(.0718192) 

-0.49 [-.1764689,   .106636] 

creditriskLazio -.0156009 
(.0303812) 

-0.51 [-.075481,  .0442792] 

creditriskLombardia .0014902 
(.003794) 

0.39 [-.0059875,  .0089679] 

creditriskPiemonte -.0367426 
(.0601743) 

-0.61 [-.1553436,  .0818584] 

creditriskSicilia .0127163 
(.0566204) 

0.22 [-.0988799,  .1243126] 

creditriskVeneto -.0664141 
(.0941893) 

-0.71 [-.2520571,  .1192289] 

costante 1.064854 
(1.226931) 

0.87 [-1.353373,  3.483081] 

 F(125, 217) = 3.48 Prob > F = 0.0000;  Gli standard error sono riportati in parentesi sotto i coefficienti stimati;  
 ** i risultati ottenuti sono significativi ad un livello di fiducia del 5%  
 

Osservando il primo set di variabili che è espresso analiticamente 
dal quoziente Risultato Netto Operazioni di Copertura/Ricavi da ser-
vizi è stata riscontrata una bassissima incidenza percentuale 
dell’attività di negoziazione di strumenti di copertura da parte di tutte 
le banche campionate indipendentemente dalla regione di insediamen-
to. 
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In altre parole le operazioni di copertura non sono determinanti 
fondamentali che hanno contribuito ad una maggiore volatilità 
dell’aggregato economico ricavi da servizi e di conseguenza le banche 
locali campionate non hanno sperimentato molto nella prima branca di 
servizi oggetto del comparto finanziario del risk management. 

Sia guardando ai p-value associati ai coefficienti beta stimati (sono 
tutti maggiori del livello di fiducia α del 5%), agli standard error (so-
no tutti più grandi della metà dei beta stimati), alle statistiche t-di Stu-

dent (al di sotto dei loro valori critici della distribuzione di probabilità 
e quindi rientranti nella regione di accettazione dell’ipotesi nulla) e a-
gli intervalli di confidenza (contenenti tutti lo zero) si è giunti alla 
conclusione che le stime ottenute non si discostano in modo significa-
tivo dallo zero e quindi il contributo delle strategie finanziarie di co-
pertura dei rischi ai quali è soggetta l’attività delle banche locali è 
piuttosto residuale. 

Analoghe considerazioni possiamo esprimere con riferimento al se-
condo set di variabili che misurano l’incidenza media percentuale dei 
derivati di copertura sui derivati stipulati non con finalità di copertura 
(derivati creditizi e derivati finanziari). 

I tre set di variabili successivi (indicate rispettivamente con le sigle 
PBPV, PSPV e TCR) forniscono delle informazioni sull’efficienza 
che tali banche hanno raggiunto nel triennio considerato (2006-2008) 
nell’ambito dei processi di gestione e allocazione del capitale tra le 
diverse unità di rischio soprattutto a seguito dei cambiamenti operativi 
e organizzativi richiesti dal secondo pilastro di Basilea 261 (che stabili-
sce delle regole da seguire per garantire un’adeguata valutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale degli intermediari bancari oltre che un 
attento processo di revisione da parte degli organi di vigilanza). 

Anche in questo caso sulla base dei rispettivi p-value associati ai 
coefficienti beta stimati (sono tutti più grandi della metà dei beta sti-
mati), delle statistiche t-di Student (al di sotto dei loro valori critici 
della distribuzione di probabilità e quindi rientranti nella regione di 
accettazione dell’ipotesi nulla) e degli intervalli di confidenza (conte-

                                                 
61 “Per una descrizione dell’implementazione del secondo pilastro di Basilea 2 in un gruppo 
bancario e in una banca di medie dimensioni ed in particolare in una banca popolare si invia 
alla lettura di Resti(2008)”. 
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nenti tutti lo zero) si è potuto concludere che le BCC e banche popola-
ri localizzate nelle regioni dei distretti tecnologici non hanno conside-
rato i processi di capital allocation volti a conseguire sufficienti livelli 
di solvibilità patrimoniale delle leve sulle quali far forza per disinter-
mediare/diversificare il loro sistema di offerta. 

Le banche locali campionate non sono state in grado di dotarsi di 
una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimo-
niale, sia attuale che prospettica, indirizzando in tal modo la loro at-
tenzione sui processi volti a presidiare l’adeguatezza della dotazione 
patrimoniale (generalmente denominati  processi di capital 

management). 
Ciò probabilmente perché le strutture al vertice di tali banche non 

sono state in grado di promuovere un cambiamento nei processi 
“core” relativi alla definizione, allocazione e gestione dinamica del 
capitale in riferimento alla copertura dei rischi assunti assicurando un 
maggiore coinvolgimento delle le funzioni dedicate (Funzione Risk 
Management e Audit in primis) e quelle di Pianificazione Strategica e 
di Budget. 

Soltanto in questo modo le banche locali potranno raggiungere un 
maggior livello di integrazione tra i processi organizzativi volti da un 
lato a definire e gestire i rischi assunti e dall’altro a definire e gestire 
le dotazioni patrimoniali a loro copertura. 

Gli impatti organizzativi del secondo pilastro di Basilea 2 possono 
essere analizzati su due dimensioni: la tipologia del processo (strategi-
co, direzionale, core o di supporto) e il rischio da sottoporre a valuta-
zione nell’ambito del processo ICAAP. 

Con riferimento ai processi strategici sono i processi di capital 

management (soprattutto nelle fasi del capital planning e capital mo-

nitoring) ad essere maggiormente impattati dal secondo pilastro. 
In genere un processo di capital management può essere scomposto 

in cinque fasi principali: 
 

� Capital planning: che ha come principale obiettivo quello di de-
terminare il livello di dotazione patrimoniale su un orizzonte tem-
porale di medio periodo (fase della pianificazione) e su un oriz-
zonte temporale di breve periodo (fase del budget), la composizio-
ne ottimale del capitale (in maniera tale da minimizzarne il costo) 
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e le eventuali azioni correttive per rimediare ad una dotazione pa-
trimoniale insufficiente rispetto ai requisiti prudenziali stabiliti 
dalle Autorità di Vigilanza; 

 
� Capital allocation: questa fase procede alla allocazione del capita-

le (definito come capitale target più ampio rispetto al capitale re-
golamentare) tra le business unit, tenendo conto del capitale già 
assorbito da queste divisioni interne alla banca ed anche del capi-
tale necessario per la copertura dei rischi derivanti dall’operatività 
futura di tali divisioni; 

 
� Capital monitoring: volta a monitorare la dinamica dei rischi in 

maniera tale da tenere sotto controllo sempre i corrispondenti re-
quisiti patrimoniali interni, la composizione della dotazione patri-
moniale e eventualmente far fronte a situazioni di carenza/eccesso 
di capitale rispetto al livello di adeguatezza patrimoniale obiettivo 
(fissato nella prima fase di tale processo) e definire azioni corretti-
ve a tutela dell’adeguatezza patrimoniale e prospettica; 

 
� Capital optimisation/generation: volta a individuare, sulla base 

degli indirizzi strategici elaborati dalla Funzione di Pianificazione 
e Controllo e dalla Funzione Budget, le politiche di ottimizzazione 
della composizione del capitale complessivo a fronte dei rischi as-
sunti e le azioni volte a modificare l’attuale profilo di rischio 
dell’attivo al fine di aumentare/diminuire il capitale assorbito nel 
rispetto degli obiettivi di patrimonializzazione; 

 
� Capital execution: volta a strutturare le operazioni, definendone in 

anticipo gli impatti economico patrimoniali, legali, contabili e di 
pianificazione/controllo e ad implementarle sul mercato dei capita-
li.   

 
Le banche locali oltre ai processi strategici di capital management 

dovranno anche rivedere quelli di pianificazione strategica, budgeting 
e controllo. 

Ciò perché è nei processi di pianificazione strategica che si stabili-
scono lungo un orizzonte temporale di medio periodo (tra i 3 e i 5 an-
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ni) i criteri per il calcolo dell’ammontare di patrimonio da destinare a 
copertura dei rischi futuri, ossia le ipotesi di sviluppo del business del-
la banca e le linee guida da seguire per poter soddisfare l’obiettivo 
della creazione di valore per gli azionisti e ridurre il costo-obiettivo 
del capitale. 

Nel processo di budgeting la banca provvede alla definizione agli 
stessi criteri visti nella fase di pianificazione però in un orizzonte tem-
porale di breve periodo (generalmente non superiore ad 1 anno) me-
diante un’attenta analisi delle opportunità di sviluppo del business 
creditizio e dell’operatività sui mercati finanziari e conseguentemente 
dei rischi che verranno assunti e del capitale a loro copertura. 

Infine nel processo di controllo la banca provvede ad analizzare i 
dati gestionali ex post in maniera tale da rilevare gli scostamenti ri-
spetti ai valori ex-ante; è in questa fase che si concretizza il processo 
di capital monitoring con una frequenza annuale. 

Con riferimento invece ai processi direzionali le banche locali do-
vranno rinnovare e soprattutto ampliare le procedure operative e i 
compiti della funzione di risk management e di reporting direzionale 
che risultano essere quella maggiormente impattate dall’introduzione 
del secondo pilastro di Basilea 2. 

In particolare la funzione di risk management dovrà supportare le 
strutture di vertice nell’attività di delimitazione del perimetro dei ri-
schi da considerarsi rilevanti per la banca (con riferimento 
all’operatività sia attuale che prospettica), deve progettare i modelli 
per la misurazione del capitale interno a fronte di tali rischi ed anche 
le prove di stress testing (analisi di scenario), deve effettuare l’attività 
di monitoraggio sul capitale, sui dati gestionali a consuntivo e sui dati 
prospettici ed eventualmente concordare con l’Alta Direzione le poli-
tiche da intraprendere per tutelare l’adeguatezza patrimoniale sia attu-
ale che prospettica. 

Tra i processi direzionali si ritrova anche la Funzione Auditing che 
dovrà provvedere all’autovalutazione del processo di adeguatezza pa-
trimoniale (ICAAP) in maniera tale da poter individuare le eventuali 
aree di miglioramento da sottoporre al giudizio dell’Organo di Vigi-
lanza con una funzione di supervisione strategica e all’Organo di Con-
trollo. 
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Gli impatti organizzativi del secondo pilastro di Basilea possono 
avere anche come oggetto i processi creditizi sia nella fase di due dili-

gence del portafoglio creditizio che in quella di concessione del credi-
to. 

Nell’ambito della concessione e monitoraggio dei crediti una tipo-
logia di rischio al quale la normativa dedica particolare attenzione è il 
rischio di concentrazione causato da una scarsa articolazione del por-
tafoglio crediti oppure da una scarsa diversificazione geografi-
ca/settoriale. 

Per gestire nel modo più efficiente tale rischio le banche dovranno 
ridisegnare i processi di monitoraggio del credito assicurando una 
maggiore integrazione con i limiti di esposizione o soglie di attenzione 
in termini di capitale interno (al superamento delle quali dovranno es-
sere effettuate delle azioni correttive) e al contempo evitare un’elevata 
concentrazione del portafoglio crediti (che potrebbe causare un più 
difficile accesso al credito bancario per alcune tipologie di debitori). 

Le banche dovranno anche assicurare maggiori sinergie tra la Divi-
sione Crediti e la Divisione Risk Management. 

Altre modifiche che le banche dovranno apportare per adeguarsi al-
la normativa del secondo pilastro di Basilea 2 riguardano i processi di 
tesoreria e asset liability management. 

Il processo ICAAP può avere delle ricadute sui processi di tesoreria 
e di asset liability management soprattutto con riferimento ai processi 
di monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul banking book e del 
rischio di liquidità e alle relazioni esistenti tra il processo di valutazio-
ne dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica e l’attuazione di 
operazioni di capital optimisation da parte della divisione finanza. 

Anche in questo caso le banche dovranno promuovere una maggio-
re integrazione tra la Funzione Finanza e la Funzione Risk 
Management nell’ambito della definizione dei criteri per calcolare il 
capitale interno per fronteggiare tali rischi e parametrizzare gli scenari 
per lo stress testing. 

Concludendo descrivendo i riflessi organizzativi del Secondo Pila-
stro di Basilea sui processi con funzione di supporto all’operatività 
bancaria sono le Funzioni Contabilità e Ammistrazione e la Funzione 
Sistemi Informativi ad essere maggiormente impattate dal dettato 
normativo di tale pilastro. 
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La prima funzione infatti si occupa di certificare gli importi patri-
moniali a disposizione della banca che risultano idonei alla copertura 
dei rischi assunti (oggetto sia del Primo Pilastro che del Secondo Pila-
stro) ed anche si occupa della stesura del rendiconto periodico ICAAP 
da inviare alle Autorità di Vigilanza (generando in tal modo il pieno 
raccordo tra il capitale interno complessivo, i requisiti regolamentari e 
il patrimonio di vigilanza). 

Per quanto invece riguarda i sistemi informatici si ritiene opportuno 
evidenziare soltanto che l’introduzione del secondo pilastro di Basilea 
incentiva le banche ad raggiungere un più alto grado di sofisticazione 
delle procedure informatiche da applicare nell’ambito del risk 

management di tipo tradizionale (ossia modellizzazione e misurazione 
dei rischi) e della risk integration (nel rispetto di un modello di ge-
stione dei rischi del tipo Enterprise Risk Management (ERM) e risk 

reporting. 
Rientrano tra gli impatti organizzativi dell’ICAAP sui sistemi in-

formativi anche la costituzione di stazioni di lavoro che dovranno as-
solvere alla funzione di controllo e di presidio sui rischi non quantifi-
cabili e all’implementazione delle prove di stress testing. 

Con riferimento all’ultimo set di variabili esso fornisce delle in-
formazioni sull’impatto che il rischio di insolvenza della controparte 
(o rischio di credito) ha sulla dotazione patrimoniale delle banche lo-
cali campionate e quindi sul grado di efficienza della operatività della 
Funzione di Monitoraggio e Concessione Crediti e della Funzione di 
Risk Management. 

In altre parole permette di comprendere se tali banche sono state in 
grado di assicurare una idonea copertura mediante il loro capitale in-
terno complessivo a questa tipologia di rischio (che in questo caso 
viene espresso mediante il quoziente rischio di credito/requisiti pru-
denziali totali). 

Sulla base dei rispettivi p-value associati ai coefficienti beta stimati 
(sono tutti più grandi della metà dei beta stimati), delle statistiche t-di 

Student (al di sotto dei loro valori critici della distribuzione di proba-
bilità e quindi rientranti nella regione di accettazione dell’ipotesi nul-
la) e degli intervalli di confidenza (contenenti tutti lo zero) si è potuto 
concludere che per le BCC e banche popolari localizzate nelle regioni 
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dei distretti tecnologici il rischio di credito non ha rappresentato una 
particolare minaccia per la loro redditività. 

In altre parole non è stato la preoccupazione di un maggiore rischio 
di credito ad impedire a queste banche di avviare strategie di disinte-
mediazione/diversificazione del loro sistema di offerta. 

La banche locali campionate sono state in grado di possedere valu-
tazioni realistiche sul profilo di rischiosità del proprio portafoglio pre-
stiti grazie anche al sostenimento di rilevanti investimenti ai fini della 
predisposizione e della implementazione di soluzioni appropriate (ad 
esempio l’introduzione dei modelli di rating interno che consentono di 
classificare i prenditori tra più classi di rischio predefinite in modo 
contiguo e ordinale e dei modelli di credit risk management, che, at-
traverso la misurazione del rischio di credito associato al portafoglio 
di esposizioni creditizie di una banca, consentono sia l’introduzione di 
una politica di pricing coerente con il livello di rischio di un dato im-
piego, sia una miglior gestione del portafoglio impieghi). 

 
 
4.5 Le banche locali e la compravendita di titoli e valori  
      mobiliari 
 
Per monitorare il grado di diffusione di queste attività finanziarie 

con finalità di negoziazione e di speculazione o trading (quindi sono 
esclusi da comparto gli strumenti derivati) si è pensato di stimare, an-
che in questo caso, un modello panel ad effetti fissi che metta in rela-
zione una variabile dipendente espressiva sempre della redditività del-
le banche locali campionate (ovvero il quoziente margine di interes-
se/margine di intermediazione) e variabili esplicative sotto forma di 
quozienti che hanno come base di riferimento per la loro costruzione i 
ricavi netti da servizi. 

Il dataset è composto da 1890 osservazioni campionarie dal mo-
mento che sono state monitorate 15 variabili (compreso 
l’identificativo id assegnato a ciascuna banca, il nome della banca, la 
regione di insediamento, la variabile dipendente e le variabili esplica-
tive/regressori osservati) per ciascuna delle 126 banche locali campio-
nate e per ciascuno dei tre anni considerati (2006-2008). 

Il modello panel può essere così formalizzato: 
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Redditività=ß1i+ß1RNNRSit+ß2RNDRSit+ß3DFRSit + eit 

 
 
L’output riportato di seguito specifica il significato di ciascuna del-

le variabili (sia la dipendente che le esplicative) utilizzate nel modello 
panel. 

 
 

Variabile Definizione Variabile 

Redditività (variabile dipendente) Margine di Interesse/Margine di Intermediazione 

RNNRS Risultato Netto Attività di  Negoziazione (Titoli e Valori Mobi-
liari)/Ricavi Netti da Servizi 

RNDRS Risultato Netto Attività di Negoziazione (Derivati Finanzia-
ri)/Ricavi Netti da Servizi 

DFRS Derivati Finanziari/Ricavi Netti da Servizi 

   
Tab.134: Variabile Dipendente e Variabili Esplicative utilizzate nel modello panel 

 
L’output riportato di seguito contiene i risultati ottenuti dalla stima 

panel effettuata: 
 
 
Numero di Osservazioni = 377 
Banche Campionate = 126 
 
R2: Stimatore within = 0.2833                          
R2: Stimatore between = 0.0016                                         
R2: Stimatore OLS= 0.0112                                         
 
F(18,233) = 5.12        Prob > F = 0.0000   
    
correlazione(u_i, Xb) = -0.7257                         
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Redditività: Variabile dipendente 

 
Variabili Esplicative ß stimati t-ratio Intervallo di Confidenza al 95% 

RNNRSRomagna -.1161786 
(.0761531) 

-1.53 [-.2662151,   .033858] 

RNNRSLazio -.0688528** 
(.0327587) 

-2.10 [-.1333939, -.0043117] 

RNNRSLombardia -.1297897 
(.0680311) 

-1.91 [-.2638244,   .004245] 

RNNRSPiemonte -.0198223 
(.1239002) 

-0.16 [-.2639301,  .2242855] 

RNNRSSicilia .0083807 
(.0078769) 

1-06 [-.0071384,  .0238997] 
 

RNNRSVeneto .0084537 
(.0067569) 

1.25 [-.0048587,  .0217661] 

RNDRSRomagna .0540724 
(.1359032) 

0.40 [-.2136838,  .3218286] 

RNDRSLazio 1.191137 
(1.685549) 

0.71 [-2.129728,  4.512002] 

RNDRSLombardia .1706483** 
(.0807095) 

2.11 [.0116346,  .3296621] 

RNDRSPiemonte 3.281805 
(3.542877) 

0.93 [-3.698362,  10.26197 

RNDRSSicilia 12.7277** 
(4.407744) 

2.89 [4.043572,  21.41182] 

RNDRSVeneto .1824065** 
(.0870814) 

2.09 [.0108391,   .353974] 

DFRSRomagna .0001412 
(.0004921) 

0.29 [-.0008284,  .0011108] 

DFRSLazio -.0012594 
(.0018475) 

-0.68 [-.0048994,  .0023805] 

DFRSLombardia .0009601** 
(.0004195) 

2.29 [.0001336,  .0017866] 

DFRSPiemonte -.0004142 
(.0022626) 

-0.18 [-.004872,  .0040436] 

DFRSSicilia .0397371** 
(.0103871) 

3.83 [.0192724,  .0602017] 

DFRSVeneto -.0002659 
(.0001775) 

-1.50 [-.0006156,  .0000837] 

costante .8137376 
(.0053543) 

151.98 [.8031885,  .8242867] 
 

    F(125, 233) = 5.59      Prob > F = 0.0000 
      Gli standard error sono riportati in parentesi sotto i coefficienti stimati; 
      ** i risultati ottenuti sono significativi ad un livello di fiducia del 5%  

 
Il primo set di variabili fornisce delle indicazioni sull’incidenza 

media percentuale delle attività finanziarie detenute per scopi di nego-
ziazione (secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali 
di redazione del bilancio o più comunemente denominati IAS) 
sull’aggregato economico dei ricavi netti da servizi. 
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Questo indicatore è sostanzialmente una misura dell’intensità 
dell’attività di compravendita di titoli di proprietà effettuata dalle ban-
che. 

Con riferimento a questa variabile si è potuto riscontrare che, ad 
eccezione delle BCC e banche popolari localizzate nella regione del 
Lazio, tutte le altre banche sono accomunate da valori di tale quozien-
te prossimo allo zero. 

Soltanto le banche laziali hanno un p-value inferiore ad un livello 
di fiducia del 5% che quindi porta a rigettare l’ipotesi nulla di assenza 
di significatività dei parametri beta stimati (tali coefficienti si disco-
stano significativamente dallo zero). 

Gli standard error associati alle stime per tali banche sono minori 
rispetto alla metà del coefficiente beta stimato e quindi dal loro rap-
porto si ricava un valore della statistica t-di Student (pari a -2.10) al di 
sopra del valore critico della distribuzione di probabilità (ovvero cade 
nella sua regione di rifiuto dell’ipotesi nulla). 

Anche l’intervallo di confidenza contenente le osservazioni cam-
pionarie associate a questa variabile confermano che le stime ottenute 
si discostano dallo zero (il valore zero non è contenuto in tale interval-
lo che è spostato sul semiasse negativo della distribuzione di probabi-
lità). 

Per tutte le altre banche l’attività di negoziazione titoli e altri valori 
mobiliari non ha esercitato un contributo significativo alla loro capaci-
tà di disintermediazione/diversificazione. 

Spostando l’attenzione sul secondo set di variabili  sono state otte-
nute delle conclusioni circa l’intensità con la quale tali banche hanno 
stipulato derivati non con finalità di copertura dei rischi ai quali sono 
soggette durante il triennio considerato. 

Questa variabile è infatti espressa come quoziente Risultato Netto 
della Negoziazione di Derivati Finanziari/Ricavi da servizi. 

In questo caso è stato riscontrata una maggiore disomogeneità in-
terna ai campioni di banche suddivise per regioni; infatti, le banche di 
credito cooperativo e banche popolari localizzate nelle regioni della 
Lombardia e della Sicilia e del Veneto sono accomunate da coefficien-
ti stimati per questa variabile significativamente diversi dallo zero e 
che quindi hanno avuto delle ricadute sulla loro performance econo-
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mica ovvero sulla volatilità dell’aggregato economico margine di in-
termediazione. 

I p-value associati ai parametri beta stimati per le banche operanti 
in queste tre regioni sono tutti inferiori al livello di fiducia α del 5% e 
quindi inducono ad accettare l’ipotesi alternativa in base alla quale le 
stime si discostano significativamente dallo zero. 

I corrispondenti standard error sono molto al di sotto della metà 
delle rispettive stime determinando conseguentemente delle statistiche 
t-di Student molto più grandi rispetto al loro valore critico della distri-
buzione di probabilità (con valori rispettivamente pari a 2.11 per la 
Lombardia, 2.89 per le banche siciliane e 2.09 per le banche del Vene-
to) e che quindi cadono nella regione di rifiuto dell’ipotesi nulla. 

Per tutte le altre banche si è giunti a delle conclusioni diametral-
mente opposte ovvero di un ricorso piuttosto residuale ai derivati fi-
nanziari e creditizi nei bilanci di tali banche. 

Il terzo set di variabili che fornisce ulteriori considerazioni sulla 
presenza in queste banche di una gestione dinamica avente come og-
getto derivati di copertura e derivati finanziari conferma che sono le 
BCC e banche popolari lombarde e siciliane ad avere una maggiore 
incidenza media percentuale di queste due tipologie di strumenti deri-
vati nei loro bilanci ed in particolare sull’aggregato economico dei ri-
cavi da servizi. 

I p-value associati ai beta stimati portano a rigettare l’ipotesi nulla 
ovvero di stime che non si discostano in maniera significativa dallo 
zero (essi sono inferiori al livello di fiducia α del 5%) e così anche gli 
standard error al di sotto della metà dei coefficienti beta stimati, le sta-
tistiche t-di Student assumono valori superiori al loro valore critico (e 
quindi rientrano nell’area di rifiuto dell’ipotesi nulla) e infine gli in-
tervalli di confidenza sono spostati nel semiasse destro (positivo) della 
distribuzione di probabilità della t-di Student (quindi non contengono 
il valore zero). 

La presenza di stime significative viene confermata anche dalla sta-
tistica F-di Fisher riportata nella parte destra in alto dell’output prece-
dentemente riportato che assume un valore superiore all’unità (pari a 
5.12) e con un p-value associato più piccolo del livello di fiducia α del 
5%. 
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La statistica F-di Fisher riportata in calce all’output che assume un 
valore pari a 5.59 e con un p-value associato anch’esso inferiore al li-
vello di fiducia α del 5% induce a rigettare l’ipotesi nulla secondo la 
quale tutte le variabili esplicative che compongono il modello panel 
hanno esercitato congiuntamente un contributo sulla redditività delle 
banche locali attenzionate nullo. 

  
 
4.6 La dimensione geografica nelle operazioni di merchant  
      banking 
 
Questa parte del lavoro intende effettuare un confronto tra i cam-

pioni di banche locali suddivise per regioni utilizzando gli aggregati 
economici espressivi della redditività della gestione creditizia tradi-
zionale (ossia il margine di interesse) e della gestione servizi di inter-
mediazione mobiliare (ossia il margine di intermediazione e al suo in-
terno i ricavi netti da servizi). 

Da questo confronto si cercherà di capire se, nell’operatività delle 
banche di credito cooperativo e banche popolari attenzionate, sono 
state le attività di corporate lending tradizionali o le attività finanzia-
rie di intermediazione a contribuire maggiormente alla volatilità 
dell’aggregato margine di intermediazione. 

Questo confronto permetterà di evidenziare se le banche locali 
campionate hanno beneficiato di un effetto di diversificazione causato 
dalla presenza nei loro bilanci di una combinazione congiunta di atti-
vità bancarie in senso stretto e di altre attività finanziarie riuscendo 
conseguentemente a stabilizzare i profitti nel tempo. 

Questo effetto di diversificazione può essere ricondotto alla consta-
tazione che le grandezze che compongono il margine di interesse non 
sono soggette allo stesso rischio di volatilità delle fasi del ciclo eco-
nomico al quale sono invece soggette le fonti dei ricavi netti da servi-
zi. 

Dopo questo primo confronto, sfruttando i dati di bilancio (che è 
stata la principale banca dati informativa di tutto questo lavoro) si an-
drà a verificare quale delle principali componenti dell’aggregato ricavi 
netti da servizi, utilizzato per la costruzione degli indicatori/variabili 
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esplicative del modello panel descritto precedentemente, hanno con-
tribuito maggiormente alla volatilità di tale aggregato economico. 

Per quanto attiene alla prima finalità di questo paragrafo, sulla base 
di diversi contributi di Ruozi(2005), Capizzi(2007) si è cercato di 
quantificare la relazione esistente tra la varianza del margine di inte-
resse e la varianza dei ricavi netti da servizi e il loro contributo con-
giunto alla variabilità del margine di intermediazione. 

Dal momento che il margine di intermediazione può essere ottenuto 
sommando algebricamente il margine di interesse e i ricavi netti da 
servizi, la sua variabilità può essere ottenuta come quella di un porta-
foglio composto da due sole attività mediante la seguente equazione: 

 
 

σ
2
varMIT=x2 * σ2 varMIS +(1-x)2 * σ2

 varRNS +2x(1-x)*  
Cov(σvarMIS, σvarRNS) 

   
 
 dove: 
 
σ

2
varMIT= varianza delle variazioni annuali relative del margine di 

intermediazione; 
 
σ

2 varMIS= varianza delle variazioni annuali relative del margine di 
interesse; 

 
σ

2
 varRNS=  varianza delle variazioni annuali relative dei ricavi netti 

da servizi; 
 
x= l’incidenza percentuale del margine di interesse sul margine di 

intermediazione; 
 
1-x= l’incidenza dei ricavi netti da servizi sul margine di interme-

diazione; 
 
Cov(σvarMIS, σvarRNS)= covarianza fra le variazioni annuali del 

margine di interesse e dei ricavi netti da servizi. 
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In particolare la varianza del margine di intermediazione può essere 
scomposta in tre componenti principali: 

 
 

� la varianza della quota percentuale del margine di interesse sul 
margine di intermediazione; 

 
� la varianza della quota percentuale dei ricavi netti da servizi sul 

margine di intermediazione; 
 

� l’effetto congiunto, espresso dalla covarianza tra le variazioni an-
nuali del margine di interesse e del margine di intermediazione. 

 
 

Varianza del Margine di Intermediazione 
Banche del Piemonte 

Peso Medio 
nel periodo 2006-

2008 
Varianza-

Covarianza 
Contributo 

alla varianza 

Margine di Interesse(MIS) 0,8143 0,001 0,001 

Ricavi Netti da Servizi(RNS) 0,1815 0,033 0,022 

Effetto Congiunto MIS/RNS  -0,0069 0,0216 

Varianza del Margine di Intermediazione 
Banche del Lombardia 

Peso Medio 
nel periodo 2006-

2008 
Varianza-

Covarianza 
Contributo 

 alla varianza 

Margine di Interesse(MIS) 0,8326 0,0048 0,0033 

Ricavi Netti da Servizi(RNS) 0,1625 0,0456 0,0012 

 Effetto Congiunto MIS/RNS  -0,0118 0,0013 

   
  Tab. 135: Elaborazione su Dati di Bilancio 

 

 

Varianza del Margine di Intermediazione Banche della 
Sicilia 

Peso Medio 
nel periodo 2006-

2008 
Varianza-

Covarianza 

 
Contributo 

alla varianza 

Margine di Interesse(MIS) 0,8707 0,0084 0,0064 

Ricavi Netti da Servizi(RNS) 0,1244 2,2009 0,0367 

 Effetto Congiunto MIS/RNS   0,0098 0,0453 

 
  Tab.136: Elaborazione su Dati di Bilancio 
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Varianza del Margine di Intermediazione 
Banche della Emilia Romagna 

Peso Medio  
nel periodo 2006-2008 

Varianza- 
Covarianza 

Contributo  
alla varianza 

Margine di Interesse(MIS) 0,7985 0,0046 0,0029 

Ricavi Netti da Servizi(RNS) 0,1923 0,0204 0,0008 

  Effetto Congiunto MIS/RNS  
-

0,0041 0,0024 

 
     Tab.137: Elaborazione su Dati di Bilancio 
 

Varianza del Margine di Intermediazione 
Banche del Veneto 

Peso Medio 
nel periodo 2006-2008 

Varianza 
-Covarianza 

Contributo 
alla varianza 

Margine di Interesse(MIS) 0,7872 0,0024 0,0015 

Ricavi Netti da Servizi(RNS) 0,2303 0,0413 0,0018 

 Effetto Congiunto MIS/RNS   
         -

0,0050 0,0016 

 
   Tab.138: Elaborazione su Dati di Bilancio 
 
 

Varianza del Margine di Intermediazione 
Banche del Lazio 

Peso Medio 
nel periodo 2006-2008 

Varianza 
-Covarianza 

Contributo 
alla varianza 

Margine di Interesse(MIS) 0,8527 0,0040 0,0029 

Ricavi Netti da Servizi(RNS) 0,1473 0,1067 0,0023 

 Effetto Congiunto MIS/RNS  
-

0,0137 0,0018 

 
          Tab.139: Elaborazione su Dati di Bilancio 

 
 
Come è possibile notare è stata ottenuta una varianza molto più 

bassa con riferimento all’aggregato del margine di interesse e ciò rap-
presenta una conferma che le banche locali campionate hanno legato i 
loro profitti maggiormente ad un’attività creditizia di tipo tradizionale 
piuttosto che di intermediazione mobiliare. 

In particolare la presenza di una correlazione negativa fra le due 
componenti del margine di intermediazione o quanto meno positiva 
nel caso della BCC e banche popolari siciliane ma comunque in tutte 
le sei regioni inferiore ad uno rappresenta una conferma che le banche 
potrebbero beneficiare di una stabilizzazione dei margini di profitto 
nel tempo a seguito di un ampliamento del loro sistema di offerta e di 
un maggior peso dei ricavi netti da servizi nel supportare gli equilibri 
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economici bancari, grazie all’operare di un’azione di tipo compensati-
vo nella variabilità di questi due aggregati economici. 

Con riferimento alle singole componenti dei ricavi netti da servizi 
riguardanti il comparto dell’investment banking in senso stretto sono 
stati ottenuti i seguenti risultati: 

 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Piemonte 
Peso Medio  
nel periodo 2006-2008 Varianza 

Commissioni Nette Servizi di Negoziazione -0,0109 2,5587 

Commissioni Nette Gestioni Patrimoniali 0,0213 0,1443 

Commissioni Nette Servizi di Custodia e Amministrazione Titoli di terzi 0,0237 1,9526 

Commissioni Nette Attività di Collocamento Titoli e Valori Mobiliari 0,2068 0,2389 

Commissioni Nette Servizi di Incasso e Pagamento 0,2848 7,6196 

Commissioni Nette Gestioni Esattorie 0,0436 0,0625 

 
    Tab.140: Elaborazione su Dati di Bilancio 

 
 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Lombardia 
Peso Medio 

nel periodo 2006-2008 Varianza 

Commissioni Nette Servizi di Negoziazione 0,0434 88,6194 

Commissioni Nette Gestioni Patrimoniali 0,0217 3,7171 

Commissioni Nette Servizi di Custodia e Amministrazione Titoli di terzi 0,0249 499,5456 

Commissioni Nette Attività di Collocamento Titoli e Valori Mobiliari 0,1011 1,9972 

Commissioni Nette Servizi di Incasso e Pagamento 0,3034 0,7177 

Commissioni Nette Gestioni Esattorie 0,1733 0,2535 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Sicilia   

Commissioni Nette Servizi di Negoziazione 0,0003 15,4749 

Commissioni Nette Gestioni Patrimoniali -0,0111 0,6091 

Commissioni Nette Servizi di Custodia e Amministrazione Titoli di terzi 0,0042 39,5656 

Commissioni Nette Attività di Collocamento Titoli e Valori Mobiliari 0,0136 0,5396 

Commissioni Nette Servizi di Incasso e Pagamento 0,5143 1891,2865 

Commissioni Nette Gestioni Esattorie 0,2249 0,2532 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Emilia Romagna   

Commissioni Nette Servizi di Negoziazione 0,0097 20,4917 

Commissioni Nette Gestioni Patrimoniali 0,0249 16,2418 

Commissioni Nette Servizi di Custodia e Amministrazione Titoli di terzi 0,0201 0,0663 

Commissioni Nette Attività di Collocamento Titoli e Valori Mobiliari 0,1317 14,4483 

Commissioni Nette Servizi di Incasso e Pagamento 0,2246 0,3227 

Commissioni Nette Gestioni Esattorie 0,2106 0,3763 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Veneto   

Commissioni Nette Servizi di Negoziazione 0,0041 43,9915 

Commissioni Nette Gestioni Patrimoniali 0,0026 3,1137 

Commissioni Nette Servizi di Custodia e Amministrazione Titoli di terzi 0,0088 12,8121 
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Commissioni Nette Attività di Collocamento Titoli e Valori Mobiliari 0,0637 184,6104 

Commissioni Nette Servizi di Incasso e Pagamento 0,1890 1,2663 

Commissioni Nette Gestioni Esattorie 0,2053 0,2555 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Lazio   

Commissioni Nette Servizi di Negoziazione 0,0012 0,8434 

Commissioni Nette Gestioni Patrimoniali -0,0223 9,5427 

Commissioni Nette Servizi di Custodia e Amministrazione Titoli di terzi 0,0141 7,7612 

Commissioni Nette Attività di Collocamento Titoli e Valori Mobiliari 0,0134 0,9858 

Commissioni Nette Servizi di Incasso e Pagamento 0,6101 10304,3142 

Commissioni Nette Gestioni Esattorie 0,0002 0,0352 

     
   Tab. 141: Elaborazione su Dati di Bilancio 

 
Con riferimento alle singole componenti dei ricavi netti da servizi 

riguardanti il comparto del merchant banking in senso stretto sono sta-
ti ottenuti i seguenti risultati: 

 
 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Piemonte 
Peso Medio 

nel periodo 2006-2008 Varianza 

Titoli di Debito(Attività Disponibili per la Vendita) 11,5126 0,5174 

Titoli di Capitale(Attività Disponibili per la Vendita) 2,2956 0,2347 

Garanzie rilasciate di natura commerciale(Crediti di Firma) 3,2980 0,2135 

Dividendi su Attività Finanziarie Disponibili per la Vendita 0,0139 0,0409 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Lombardia   

Titoli di Debito(Attività Disponibili per la Vendita) 13,9629 3,7062 

Titoli di Capitale(Attività Disponibili per la Vendita) 1,4797 1,3017 

Garanzie rilasciate di natura commerciale(Crediti di Firma) 5,1253 6,4272 

Dividendi su Attività Finanziarie Disponibili per la Vendita 0,0284 1,2019 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Sicilia   

Titoli di Debito(Attività Disponibili per la Vendita) 35,5683 3,3332 

Titoli di Capitale(Attività Disponibili per la Vendita) 0,8952 3,2771 

Garanzie rilasciate di natura commerciale(Crediti di Firma) 5,7758 1,8701 

Dividendi su Attività Finanziarie Disponibili per la Vendita 0,0198 0,9211 
Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Emilia Ro-

magna   

Titoli di Debito(Attività Disponibili per la Vendita) 7,6620 0,2504 

Titoli di Capitale(Attività Disponibili per la Vendita) 0,4653 0,6484 

Garanzie rilasciate di natura commerciale(Crediti di Firma) 4,4133 4,7654 

Dividendi su Attività Finanziarie Disponibili per la Vendita 0,0090 235,5074 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Veneto   

Titoli di Debito(Attività Disponibili per la Vendita) 12,2706 2,7210 

Titoli di Capitale(Attività Disponibili per la Vendita) 0,5813 8,1254 



Il corporate e investment banking nelle banche locali  353

Garanzie rilasciate di natura commerciale(Crediti di Firma) 2,4951 6,2446 

Dividendi su Attività Finanziarie Disponibili per la Vendita 0,0094 18,7792 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Lazio   

Titoli di Debito(Attività Disponibili per la Vendita) 31,2285 8,0069 

Titoli di Capitale(Attività Disponibili per la Vendita) 1,8890 76,3975 

Garanzie rilasciate di natura commerciale(Crediti di Firma) 5,4715 3,0299 

Dividendi su Attività Finanziarie Disponibili per la Vendita 0,0440 6,0545 

 
 Tab.142: Elaborazione su Dati di Bilancio 
 
Con riferimento alle componenti dei ricavi netti da servizi che sono 

state utilizzate per monitorare la diffusione dei servizi di risk 

management nelle banche locali campionate sono stati ottenuti i se-
guenti risultati: 

 
Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Piemonte Peso Medio nel periodo 2006-2008 Varianza 

Risultato Netto Operazioni di Copertura -0,0007 1,1801 
Derivati di Copertura 0,0331 0,9779 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Lombardia   
Risultato Netto Operazioni di Copertura -0,0082 16,6019 
Derivati di Copertura 0,8672 6,3050 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Sicilia   
Risultato Netto Operazioni di Copertura 0,0000 3,8696 
Derivati di Copertura 0,01452 0,0392 
Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Emilia Romagna   
Risultato Netto Operazioni di Copertura 0,0001 0,0687 
Derivati di Copertura 0,0001 0,0357 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Veneto   
Risultato Netto Operazioni di Copertura 0,0470 474,7698 
Derivati di Copertura 2,4436 58,1442 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Lazio   
Risultato Netto Operazioni di Copertura -0,0001 21,0356 
Derivati di Copertura 1,3292 73,6363 

 
Tab.143: Elaborazione su Dati di Bilancio 

 
 
Si conclude questo paragrafo riportando i risultati in termini di va-

lori medi e varianza delle componenti dei ricavi netti da servizi e-
spressivi dell’attività di compravendita titoli di proprietà: 

 
 
 
 



354     Capitolo IV 
 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Piemonte 
Peso Medio 

nel periodo 2006-2008 Varianza 

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Titoli e Valori Mobiliari) 0,0301 21,6225 

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Derivati Finanziari) 0,0010 8,03962 

Derivati Finanziari 11,6232 364,5992 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Lombardia   

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Titoli e Valori Mobiliari) -0,1345 115764,4256 

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Derivati Finanziari) -0,1939 115642,8678 

Derivati Finanziari 40,5389 6,4516 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Sicilia   

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Titoli e Valori Mobiliari) 0,1254 159,8229 

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Derivati Finanziari) 0,0000 0,2349 

Derivati Finanziari 0,9287 0,5956 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche della Emilia Romagna   

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Titoli e Valori Mobiliari) -0,0044 20,5091 

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Derivati Finanziari) -0,0136 3819,0065 

Derivati Finanziari 19,4886 15,3359 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Veneto   

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Titoli e Valori Mobiliari) 0,1201 5326,6010 

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Derivati Finanziari) 0,0173 11,2695 

Derivati Finanziari 35,0659 7,8197 

Componenti Ricavi Netti Servizi Banche del Lazio   

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Titoli e Valori Mobiliari) -0,0236 101,3859 

Risultato Netto Attività di Negoziazione(Derivati Finanziari) -0,0000 0,5079 

Derivati Finanziari 2,3734 0,1979 

 
Tab.144: Elaborazione su Dati di Bilancio 
 
 
4.7 La dimensione Clientela(C) nelle operazioni di merchant 
      banking: alcune evidenze empiriche   
 
Giunti a questo punto della trattazione si intende esprimere alcune 

considerazioni con riferimento alle principali caratteristiche della 
clientela di tipo corporate che, nel triennio considerato (2006-2008) 
ha fatto ricorso all’intervento di un investitore esterno per reperire le 
risorse finanziarie necessarie a supportate la propria attività. 
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Tali considerazioni saranno disaggregate nelle quattro principali 
branche di servizi che costituiscono il contenuto dell’area di business 
del merchant banking, già precedentemente analizzata nell’ambito dei 
profili operativi delle banche locali ovvero le operazioni di buy-out, 
expansion financing, replacement financing e turnaround financing. 

Per ciascuna di queste operazioni si forniranno inizialmente alcune 
definizioni sul contenuto della attività svolta e sui principali operatori 
specializzati nell’offerta di tali servizi in maniera tale da facilitare un 
loro inquadramento concettuale. 

Successivamente ci si propone di effettuare un confronto tra le im-
prese oggetto di queste operazioni e un campione di imprese specia-
lizzate nei settori dei distretti tecnologici ed in particolare quello della 
meccanica avanzata, delle biotecnologie e delle nanotecnologie (ovve-
ro i distretti tecnologici dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del 
Veneto). 

Per supportare tali analisi comparata saranno ripresi i risultati pro-
dotti da alcuni contributi sul tema e come base dati sarà utilizzate AI-
DA della Bureau Van Dijk. 

Gli aspetti sui quali si è pensato di focalizzare l’attenzione possono 
essere così scomposti: 

 
 

� Caratteristiche della transazione: ad esempio la tipologia 
dell’operazione, l’origine del deal (ossia le motivazioni sottostanti 
che spiegano la necessità di un’impresa di rivolgersi ad un investi-
tore esterno; 

 
� Caratteristiche dell’impresa target: ad esempio la localizzazione 

geografica, il settore di specializzazione e aspetti dimensionali 
(numero dipendenti, fatturato/ricavi netti di vendita e servizi, E-
BITDA/Margine Operativo Lordo, i quozienti EBITDA/Fatturato, 
Enteprise Value (EV), EV/Fatturato, EV/EBITDA e Debito Net-
to/EBITDA). 

 
Con l’espressione expansion financing si intende fare riferimento a 

tutti quegli interventi dell’investitore istituzionale a sostegno di 
un’impresa che deve risolvere problemi connessi al suo sviluppo. 
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L’investitore dovrà aiutare l’impresa a potenziare la sua attività 
imprenditoriale mediante strategie di diversificazione della capacità 
produttiva (ovvero per vie interne), l’acquisizione di altre aziende o 
ami d’azienda (ovvero per vie esterne) oppure con l’integrazione con 
altre realtà imprenditoriali, mantenendo però inalterati i margini di au-
tonomia (si parla in tal caso di sviluppo incentrato sulla costituzione di 
un network di relazioni). 

Nel primo caso il contributo dell’investitore nel capitale di rischio è 
esclusivamente di natura finanziaria, sebbene la presenza di aree di 
business totalmente sconosciute richiede necessariamente anche delle 
capacità consulenziali (è il caso delle operazioni di fusione e acquisi-
zione, corporate finance). 

Con riferimento invece allo sviluppo a rete gioca un ruolo fonda-
mentale la capacità dell’investitore di attivare un network internazio-
nale per identificare quel partner ideale con il quale valorizzare pro-
fonde sinergie in termini di conoscenze/competenze. 

Rientrano nella finanza dello sviluppo anche quelle operazioni fi-
nanziarie denominate cluster venture che sono finalizzate al raggrup-
pamento di più società operative indipendenti, integrabili verticalmen-
te o orizzontalmente e contrassegnate da profonde somiglianze in ter-
mini di prodotti, mercati, tecnologie, possedute da una holding che si 
assume il compito di coordinare strategicamente tali imprese e dove la 
maggioranza è detenuta da una o più società di investimento. 

Con l’espressione buy out si intende fare riferimento a tutti gli in-
terventi di un investitore istituzionale per finanziare i processi di cam-
biamento interni all’azienda che spesso hanno come principale conse-
guenza il cambio dell’assetto di governance. 

Le motivazioni alla base delle operazioni che rientrano in questa 
fattispecie del merchant banking possono essere molto varie ad esem-
pio il raggiungimento da parte dell’impresa di una fase stazionaria sia 
dal punto di vista anagrafico, strategico e patrimoniale ed anche per il 
verificarsi di eventi negativi. 

Un primo motivo che può spingere l’impresa a manifestare 
l’esigenza di un cambiamento consiste nella volontà da parte di uno o 
più azionisti di minoranza dell’impresa target di abbandonare l’attività 
imprenditoriale, cedendo le quote in proprio possesso. 



Il corporate e investment banking nelle banche locali  357

La loro uscita dalla impresa target associata alla realizzazione di un 
guadagno non altera le strategie di questa ultima. 

In tal caso ci troviamo di fronte a quella tipologia di operazioni che 
sono denominate replacement financing. 

Questo tipo di operazioni è spesso causato dall’evidenza che il ri-
cambio generazionale e il conseguente cambiamento della compagine 
azionaria generano delle incompatibilità nelle intenzioni dei vari suc-
cessori.  

Diverso è il caso del replacement financing quando si realizza un 
cambio radicale nell’assetto proprietario della impresa target per sva-
riati motivi (la volontà del gruppo imprenditoriale di liquidare la loro 
attività, o un ramo di essa, l’impossibilità di individuare un adeguato 
successore nell’ambito delle iniziative di trasmissione generazionale, 
la volontà da parte delle amministrazioni pubbliche, centrali o locali, 
di trasferire attività imprenditoriali dalla sfera pubblica a quella priva-
ta, nell’ambito dei processi di privatizzazione). 

In tal caso l’intervento dell’investitore istituzionale è quello di sup-
portare finanziariamente il cambiamento dell’assetto proprietario, a-
gevolando il nuovo gruppo imprenditoriale nell’acquisizione 
dell’attività ceduta. 

Le operazioni di buy out possono essere distinte a loro volta in 
management buy out (in sigla MBO) e management buy in (in sigla 
MBI) sulla base della provenienza del nuovo gruppo manageriale che 
dovrà assumere il controllo dell’azienda ceduta. 

La realizzazione di queste operazioni ha degli indubbi vantaggi 
quali ad esempio il mantenimento della base occupazionale della im-
presa oggetto di cessione, grazie ad un riversamento dei suoi dipen-
denti nella proprietà e nei risultati del loro lavoro, lo stimolo alla for-
mazione di una classe di imprenditori con evidente orientamento al 
mercato e al profitto, l’avvio o il rafforzamento di un maggiore coin-
volgimento dei lavoratori sulla compagine azionaria sulla base di re-
quisiti di produttività ed efficienza. 

Nel caso in cui l’impresa sia quotata su un mercato regolamentato 
il buy out può concretizzarsi con il lancio di un’offerta pubblica di ac-
quisto per sottrarre i titoli dell’impresa alle dinamiche di mercato ad 
esempio perché si ritiene che questa ultima non sia stata sufficiente-
mente apprezzata dal mercato borsistico ed è necessario progettare una 
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sua ristrutturazione prima di poter esser offerta ad un gruppo impren-
ditoriale o di nuovo al mercato (in tal caso si parla di un’operazione 
indicata come public to private che si contrapporne al going public). 

In tal caso l’investitore istituzionale acquista direttamente i titoli 
dell’impresa disponibili sul mercato, nella quantità sufficiente a garan-
tirgli la possibilità di uscita (delisting) e sfrutta il suo bagaglio di 
competenze per preparare l’impresa ad una successiva cessione. 

Si parla infine di turnaround financing ovvero di finanziamento di 
imprese in fase di ristrutturazione o in perdita quando alla base 
dell’esigenza del cambiamento vi è una crisi aziendale più o meno in-
tensa. 

Si procede adesso a commentare i risultati ottenuti con riferimento 
a queste branche di servizi finanziari di merchant banking nelle regio-
ni dei distretti tecnologici. 

 Il Buy Out in Emilia Romagna: sotto il profilo della distribuzione 
per tipologia d’investimento con riferimento a questa regione si è in-
nanzitutto potuto riscontare una netta preferenza per le operazioni di 
buy out (ad esempio leveraged buy out e management buy out); infat-
ti, su un portafoglio di merchant banking complessivamente formato 
da 49 deal ben il 75% (30 operazioni) di essi può essere ricondotto a 
questa tipologia di operazioni, il 25% (10 operazioni) delle imprese ha 
fatto ricorso all’expansion financing, il 12,5% (5 operazioni) delle 
transazioni è rappresentato dal replacement financing e in via residua-
le il 7,5% (3 operazioni) è associato al turnaround financing. 

Guardando invece all’origine delle operazioni di buy out più della 
metà di esse ha inizio con la cessione di quote di partecipazione da 
parte di soggetti privati o membri della famiglia proprietaria (Family 
& Private), esattamente il 63,3% di esse (ovvero in termini assoluti 19 
operazioni); i Local Parent ovvero la vendita di rami d’azienda o divi-
sioni da parte dei gruppi industriali corrisponde al 10% delle opera-
zioni (ovvero 3 operazioni); i Foreign Parent ovvero la cessione di 
quote da parte di gruppi multinazionali stranieri ha una bassissima in-
cidenza pari al 3,3% (soltanto 1 operazione) e così anche per altre mo-
tivazioni. 

Nel triennio considerato si è però potuto osservare una crescita del 
secondary buy out come origine delle operazioni (con una percentuale 
pari al 16,6% ovvero 5 operazioni) e la quasi scomparsa del comparte-
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cipazione pubblico-privato (denominata Public to Private con una per-
centuale pari al 3,3% corrispondente in valore assoluto ad una sola 
una operazione). 

Per quanto riguarda i settori di intervento le operazioni di buy out 
hanno mostrato nel triennio considerato (2006-2008) un forte interesse 
per i comparti tradizionali a scapito dei settori tecnologici e dei media. 

Questi ultimi settori hanno mantenuto una bassissima incidenza 
percentuale pari al 3,3% (soltanto un’operazione). 

In particolare è il settore dei beni di consumo ad essere maggior-
mente impattato da queste operazioni di merchant banking raggiun-
gendo un’incidenza percentuale pari al 40% (12 operazioni) e a segui-
re le attività manifatturiere con una percentuale del 20% (9 operazio-
ni). 

Il settore delle costruzioni ha caratterizzato due delle imprese fa-
centi parte del campione con un’incidenza percentuale 6,6% e analo-
gamente per l’industria farmaceutica.  

Il comparto alimentare è rimasto su livelli meno significativi (sol-
tanto il 3,3% corrispondente ad una operazione) e analogamente per il 
settore dei trasporti e del commercio all’ingrosso e al dettaglio. 

Passando agli aspetti prettamente dimensionali espressi da fatturato 
(in termini contabili dall’aggregato economico ricavi netti di vendita 
prodotti e servizi) si è potuto osservare che tali operazioni hanno pri-
vilegiato le imprese con un fatturato superiore ai 60 milioni di euro; 
infatti, ben 40%% di esse rientra in questa classe dimensionale (ovve-
ro soltanto 12 imprese). 

Tra queste in particolare sono le imprese con un fatturato superiore 
ai 100 milioni di euro che nel triennio considerato hanno beneficiato 
maggiormente del buy out (il 23% corrispondente a 7 imprese) contro 
soltanto il 13% di imprese con un fatturato compreso tra i 60 milioni 
di euro e i 100 milioni di euro (ovvero 4 imprese). 

Come seconda scelta vi sono le imprese con un fatturato inferiore 
ai 30 milioni di euro (esattamente il 27% corrispondente a 8 imprese) 
e in posizione residuale le imprese con un fatturato compreso tra i 30 e 
i 60 milioni di euro (esattamente il 20% corrispondente a 6 imprese). 

Guardando agli aspetti dimensionali delle imprese ad esempio al 
numero di dipendenti sono stati rilevati i seguenti risultati: il 33,3% 
delle imprese campionate è composto da imprese di grandi dimensioni 
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ovvero con un numero di dipendenti superiore a 250 unità (esattamen-
te 10 imprese), il 23,3% del campione è composto da imprese rien-
tranti nella categoria delle PMI con un numero di dipendenti inferiore 
alle 50 unità, il 23,3% delle imprese ha un numero di dipendenti com-
preso tra 51 e 150 unità (ovvero sette imprese) soltanto il 10% delle 
imprese ha un numero di dipendenti compreso tra 151 e 250 unità (e-
sattamente 3 imprese). 

Sotto il profilo della redditività tali imprese hanno mostrato un 
margine operativo lordo medio pari a quasi 21 milioni di euro. 

Con riferimento ai prezzi di entrata del soggetto advisor nella com-
pagine societaria dell’impresa si è potuto osservare un valore mediano 
del multiplo EV/EBITDA pari a 7,8% (compresso nel range 4%-8%) e 
un valore mediano del multiplo EV/Fatturato pari a 1,25% (compreso 
nel range 1,1%-1,5%). 

Circa la distribuzione del multiplo sul fatturato per intervalli, si è 
potuto osservare che soltanto il 3,3% delle imprese campionate (corri-
spondente ad un’impresa) ha un enteprise value compreso nel range 
più basso (composto da valori tra 0% e 0,5%), il 13,3% delle imprese 
è contraddistinto da un EV compreso tra lo 0,6% e l’1% del fatturato e 
così anche per le imprese con un enterprise value rientrante nella terza 
classe (con valori compresi tra l’1,1% e l’1,5% del fatturato) e il 
16,6% delle imprese ha un enteprise value superiore all’1,5% del fat-
turato (esattamente 5 imprese). 

Con riferimento, invece, alla distribuzione per intervalli del multi-
plo EV/EBITDA sono stati monitorati i seguenti comportamenti im-
prenditoriali: la maggior parte delle operazioni di buy out ha avuto 
come destinatici imprese con un enterprise value che rientra nella se-
conda classe di variazione ovvero quella composta da valori compresi 
tra il 4% e l’8% del fatturato mentre il 16,6% ha un enteprise value 
compreso tra l’8% e il 16% del fatturato. 

Nessuna delle imprese campionate ha un valore di questo multiplo 
rientrante nella prima classe (composta da valori compresi tra lo 0% e 
il 4%) e nell’ultima classe (composta da valori oltre il 16%). 

Per quanto infine concerne il debito complessivamente erogato per 
queste operazioni le imprese campionate hanno presentato un debito 
netto pari a quasi 6 volte il loro margine operativo lordo (EBITDA). 
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Il Buy Out in Lombardia: nel periodo considerato tra le regioni at-
tenzionate questa è sicuramente quella che si contraddistingue per una 
più intensa attività di buy out (ben 95 operazioni). 

Analogamente a quanto visto per la regione dell’Emilia Romagna 
anche in tal caso vi è una netta predominanza di queste operazioni di 
merchant banking rispetto a quelle di expansion financing, replace-

ment financing e turnaround financing. 
In particolare su un portafoglio complessivo di merchant banking 

composto da 125 operazioni ben il 76% di esse rientra nella categoria 
del buy out (95 operazioni), il 20% nel expansion financing (25 opera-
zioni), il 2,4% nel turnaround financing (tre operazioni) e infine 
l’1,6% nel replacement financing (due operazioni). 

Con riferimento all’origine delle transazioni, ben il 41% ha come 
punto di partenza iniziative familiari (Family & Private, 51 operazio-
ni), l’8% di esse prevede la vendita di rami d’azienda o divisioni da 
parte dei gruppi industriali (Local Parent, 10 operazioni), il 5,6% di 
esse si concretizza nella cessione di quote da parte di gruppi multina-
zionali stranieri (Foreign Parent, 7 operazioni), in posizione residuale 
soltanto l’1% di esse prevede la compartecipazione pubblico-privato 
(Public to Private, una operazione) mentre il 2% di esse ha manifesta-
to altre motivazioni all’origine del deal (ovvero due operazioni). 

Rispetto alla regione precedente vi è una maggiore incidenza della 
deal origination rappresentata dalla Secondary Buy Out (esattamente 
il 19% corrispondente a 24 operazioni). 

Per quanto riguarda i settori di intervento le operazioni di buy out è 
stata riscontrata una più alta diversificazione settoriale rispetto alla re-
gione dell’Emilia Romagna; infatti, il settore dei beni di consumo non 
è più quello dominante (con un’incidenza pari al 14% corrispondente 
a 17 imprese). 

È il settore dei prodotti per l’industria ad avere la più alta incidenza 
nel triennio considerato pari al 32% riferito a 40 tra le imprese cam-
pionate. 

Analogamente alle imprese romagnole anche per quelle localizzate 
nella Lombardia sono una quota di minoranza le imprese specializzate 
nei settori dei media (ICT) esattamente pari al 2,4% (soltanto tre im-
prese), dell’industria della chimica con l’1,6% (soltanto due imprese), 
del comparto dei beni alimentari (anch’esso riferito all’1,6% delle im-
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prese campionate) e  del commercio all’ingrosso e al dettaglio (riferito 
al 3,2% del nostro campione ovvero quattro imprese). 

A differenza dell’Emilia Romagna sono presente i seguenti settori 
di specializzazione: Trasporti con sei imprese (ovvero quasi il 5% del 
nostro campione), l’Intermediazione Finanziaria con due imprese 
(l’1,6% del nostro campione), Altri Servizi Professionali con sette im-
prese (con un’incidenza percentuale pari al 7,2% del campione), Sani-
tà con due imprese (esattamente il 2,4% delle imprese campionate) ed 
Energia con una sola impresa (quindi con un’incidenza percentuale su 
tutto il campione pari al 1%). 

Passando agli aspetti dimensionali si è potuto osservare che il buy 

out ha privilegiato le imprese con un fatturato inferiore ai 30 milioni 
di euro (esattamente il 38% del campione corrispondente a 36 impre-
se) e a seguire le imprese con un fatturato oltre i 100 milioni di euro 
(il 25% del campione ovvero 24 imprese) e quelle con un fatturato 
compreso tra i 30 e i 60 milioni di euro (il 24%  del campione ovvero 
23 imprese). 

Sono state invece meno impattate da questa branca di operazioni 
del merchant banking le imprese con un fatturato compreso tra i 60 e i 
100 milioni di euro (soltanto il 4,2% del campione corrispondente a 4 
imprese). 

Con riferimento agli aspetti dimensionali ben il 29,47% delle im-
prese ha impiegato un numero di dipendenti superiore alle 250 unità 
(esattamente 28 imprese), il 16% delle imprese ha un numero di di-
pendenti al di sotto di 50 unità (esattamente 15 di esse), il 23,15% del-
le imprese ha un numero di dipendenti compreso tra 51 e 150 (riferito 
a 22 imprese) e il 11%  delle imprese ha un numero di dipendenti tra 
151 e 250 (riferito a 10 imprese). 

Sotto il profilo della redditività tali imprese hanno mostrato un 
margine operativo lordo medio par a 17 milioni di euro inferiore a 
quello delle imprese romagnole. 

Con riferimento ai prezzi di entrata del soggetto advisor nella com-
pagine societaria dell’impresa si è potuto osservare un valore mediano 
del multiplo EV/EBITDA pari a 6,75% (compreso nel range 4%-8%) 
e un valore mediano del multiplo EV/Fatturato pari a 1,1% (compreso 
nel range 1,1%-1,5%). 
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Circa la distribuzione del multiplo sul fatturato per intervalli, una 
percentuale pari al 6,6% delle imprese campionate pari al doppio di 
quella riscontrata per le imprese della Emilia Romagna (corrisponden-
te a 6 imprese) ha un enteprise value compreso nel range più basso 
(composto da valori tra 0% e 0,5%), il 23% delle imprese è contraddi-
stinto da un EV compreso tra lo 0,6% e l’1% del fatturato (contro il 
13,3% per la Emilia), il 16% delle imprese ha un enteprise value com-
preso nel range 1,1%-1,5% e infine il 22% delle imprese ha un ente-

prise value superiore all’1,5% del fatturato (esattamente 21 imprese). 
Con riferimento, invece, alla distribuzione per intervalli del multi-

plo EV/EBITDA sono stati osservati i seguenti comportamenti im-
prenditoriali: ben il 32% delle operazioni di buy out ha avuto come 
destinatici imprese con un enterprise value che rientra nella seconda 
classe di variazione ovvero quella composta da valori compresi tra il 
4% e l’8% del fatturato mentre il 21% ha un enteprise value compreso 
tra l’8% e il 16% del fatturato. 

Anche in questo caso nessuna impresa ha valori di questo multipli 
rientranti nella prima classe di variazione (0%-4%) e nell’ultima 
(>18%). 

Per quanto infine concerne il debito complessivamente erogato per 
queste operazioni le imprese campionate hanno presentato un debito 
netto pari a quasi 5 volte il loro margine operativo lordo (EBITDA) 
inferiore rispetto a quello riscontrato per le imprese romagnole. 

Il Buy Out nel Piemonte: il portafoglio complessivo di merchant 

banking è composto da 39 operazioni distribuite nel modo seguente il 
56% Buy Out (22 operazioni), il 20% Turnaround Financing (8 opera-
zioni), il 18% Expansion Financing (7 operazioni), il 5% Replacement 
Financing  (soltanto 2 operazioni). 

Per quanto riguarda le motivazioni che originano le operazioni di 
buy out il 63% di esse può essere ricondotto a logiche proprie di im-
prese familiari (Family&Private, 14 imprese), il 14% può essere ri-
condotto al Secondary BuyOut (tre imprese), il 9% alla vendita di ra-
mi d’azienda (Local Parents, due imprese), il 4,5% delle imprese si 
trova a interagire con gruppi multinazionali stranieri (Foreign Parents, 
una sola impresa) e così anche per le operazioni di buy out contraddi-
stinte da una compresenza di soggetti pubblici e privati (Public to Pri-
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vate, soltanto una impresa) e per le imprese che ricorrono al buy out 
per altre motivazioni. 

Per quanto riguarda i settori maggiormente interessati dal buy out 
sono con il 32% quello dei prodotti per l’industria (ovvero sette im-
prese), con il 14% i settori dell’Information & Comunication Techno-
logy (ICT), dei prodotti alimentari (rispettivamente tre imprese cia-
scuno), il 9% delle imprese opera nell’intermediazione finanziaria 
(ovvero due delle imprese campionate), altre attività professionali, 
commercio all’ingrosso e al dettaglio mentre soltanto un’impresa ope-
ra nel settore dei trasporti (con un’incidenza del 4,5%). 

È totalmente assente dal campione il settore dei beni di consumo 
predominante nell’Emilia Romagna e anche se in percentuale minore 
nella Lombardia. 

Pertanto rispetto alle regioni della Emilia Romagna e della Lom-
bardia emerge un maggiore interesse per i settori ad alto contenuto in-
novativo. 

Con riferimento agli aspetti dimensionali delle imprese target in 
questa regione le operazioni di buy out hanno privilegiato maggior-
mente le imprese di piccole dimensioni con un fatturato inferiore ai 30 
milioni di euro (esattamente il 41% di esse corrispondente 9 imprese)  
e a seguire le imprese con un fatturato al di sopra di 100 milioni di eu-
ro (esattamente il 23% di esse ossia 5 imprese). 

Meno interessate dal buy out sono state le imprese con un fatturato 
compreso nelle altre due classi dimensionali rispettivamente il 14% di 
esse con un fatturato compreso tra i 30 e i 60 milioni di euro e il 18% 
di esse con un fatturato compreso tra i 60 e i 100 milioni di euro. 

In termini di differenze dimensionali rappresentate dal numero di 
dipendenti si è potuto riscontrare che il 14% delle imprese campionate 
ha un numero di dipendenti inferiore a 50 unità, il 32% di esse rientra 
nella classe dimensionale 51-150 dipendenti, il 14% di esse ha un nu-
mero di dipendenti compreso tra 151 e 250 e infine ben il 36% di esse 
rientra nella classe dimensionale più grande (con oltre 250 dipenden-
ti). 

Sotto il profilo della redditività tali imprese hanno mostrato un 
margine operativo lordo medio par a 24 milioni di euro. 

Con riferimento ai prezzi di entrata del soggetto advisor nella com-
pagine societaria dell’impresa è stato calcolato un valore mediano del 
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multiplo EV/EBITDA pari a 6,75% (compresso nel range 4%-8%) e 
un valore mediano del multiplo EV/Fatturato pari a 0,9% (compreso 
nel range 0,6%-1%). 

Circa la distribuzione del multiplo sul fatturato per intervalli, si è 
potuto osservare che una percentuale pari al 4,5% delle imprese cam-
pionate (corrispondente a una sola impresa)  ha un enteprise value 
compreso nel range più basso (composto da valori tra 0% e 0,5%), il 
27% delle imprese è contraddistinto da un EV compreso tra lo 0,6% e 
l’1% del fatturato, il 9% delle imprese ha un enteprise value comprese 
nel range 1,1%-1,5% e il 14% delle imprese ha un enteprise value su-
periore all’1,5% del fatturato (esattamente tre imprese). 

Con riferimento, invece, alla distribuzione per intervalli del multi-
plo EV/EBITDA sono stati osservati i seguenti comportamenti im-
prenditoriali: ben il 36% delle operazioni di buy out ha avuto come 
destinatici imprese con un enterprise value che rientra nella seconda 
classe di variazione ovvero quella composta da valori compresi tra il 
4% e l’8% del fatturato mentre il 18% ha un enteprise value compreso 
tra l’8% e il 16% del fatturato. 

Anche in questo caso nessuna impresa ha valori di questo multipli 
rientranti nella prima classe di variazione (0%-4%) e nell’ultima 
(>18%). 

Per quanto infine concerne il debito complessivamente erogato per 
queste operazioni le imprese campionate hanno presentato un debito 
netto pari a quasi 4 volte il loro margine operativo lordo (EBITDA)  
inferiore rispetto a quello riscontrato per le imprese romagnole e lom-
barde. 

Il Buy Out nel Veneto: il portafoglio complessivo di merchant 

banking è composto da 42 operazioni così distribuite il 64% Buy Out, 
il 21% Expansion Financing, il 5% Turnaround Financing e soltanto il 
2% Replacement Financing. 

Per quanto riguarda gli aspetti di deal origination si è potuto osser-
vare che vi è una netta predominanza delle motivazioni familiari alla 
base delle operazioni di buy out (esattamente l’89% delle imprese 
campionate ha fatto ricorso ad un investitore esterno per soddisfare 
specifiche logiche familiari) mentre soltanto il 7% delle imprese ha 
suggerito come motivazione del buy out la secondary buy out. 
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Soltanto un’impresa del campione (ossia il 4%) ha realizzato 
un’operazione di buy out con il coinvolgimento di un gruppo multina-
zionale straniero (Foreign Parents). 

I settori di intervento del buy out maggiormente interessati, nel tri-
ennio considerato sono stati: i beni di consumo (riferito al 41% del no-
stro campione ossia 11 imprese), i prodotti industriali (riferito al 22% 
del nostro campione ossia 6 imprese), i prodotti alimentari (il 15% ov-
vero 4 imprese), il turismo, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
altra attività professionali e servizi finanziari (tutti quanti con una sola 
impresa e con un’incidenza pari al 4% del campione). 

Dal punto di vista dimensionale le operazioni di buy out hanno pri-
vilegiato le imprese con un fatturato inferiore ai 30 milioni di euro (e-
sattamente il 48% di esse ossia 13 imprese) e come seconda scelta 
quelle con un fatturato compreso tra i 30 e i 60 milioni di euro (esat-
tamente il 18% del nostro campione ossia 5 imprese). 

Soltanto il 7% del campione può essere associato ad imprese con 
un  fatturato compreso tra i 60 e i 100 milioni di euro mentre l’11% 
delle imprese ha un fatturato oltre i 100 milioni di euro. 

Guardando al numero di dipendenti le operazioni di buy out hanno 
avuto come principali protagoniste le imprese con un numero di di-
pendenti compreso tra 51 e 150 (esattamente il 22% del nostro cam-
pione ovvero 6 imprese) e oltre 250 (anch’esse con un’incidenza sul 
campione pari al 22%). 

Sotto il profilo reddituale le imprese campionate hanno mostrato un 
margine operativo lordo medio pari a 12 milioni di euro, denotando 
pertanto una minore autonomia finanziaria rispetto alle imprese loca-
lizzate nelle regioni dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Pie-
monte. 

Con riferimento ai prezzi di entrata del soggetto advisor nella com-
pagine societaria dell’impresa è stato calcolato un valore mediano del 
multiplo EV/EBITDA pari a 5,8 % (compresso nel range 4%-8%) e un 
valore mediano del multiplo EV/Fatturato pari a 0,9% (compreso nel 
range 0,6%-1%). 

Circa la distribuzione del multiplo sul fatturato per intervalli, si è 
potuto osservare che una percentuale pari al 7% delle imprese cam-
pionate (corrispondente a due imprese)  ha un enteprise value compre-
so nel range più basso (composto da valori tra 0% e 0,5%), il 30% del-
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le imprese è contraddistinto da un EV compreso tra lo 0,6% e l’1% del 
fatturato, l’11% delle imprese ha un enteprise value comprese nel ran-
ge 1,1%-1,5% e il 7% delle imprese ha un enteprise value superiore 
all’1,5% del fatturato (esattamente due imprese). 

Con riferimento, invece, alla distribuzione per intervalli del multi-
plo EV/EBITDA sono stati riscontrati i seguenti comportamenti im-
prenditoriali: ben il 30% delle operazioni di buy out ha avuto come 
destinatici imprese con un enterprise value che rientra nella seconda 
classe di variazione ovvero quella composta da valori compresi tra il 
4% e l’8% del fatturato mentre il 15% ha un enteprise value compreso 
tra l’8% e il 16% del fatturato. 

Anche in questo caso nessuna impresa ha valori di questo multipli 
rientranti nella prima classe di variazione (0%-4%) e nell’ultima 
(>18%). 

Per quanto infine concerne il debito complessivamente erogato per 
queste operazioni le imprese campionate hanno presentato un debito 
netto pari a 4 volte il loro margine operativo lordo (EBITDA) analo-
gamente a quanto riscontrato per le imprese piemontesi. 

L’expansion financing in Emilia Romagna: per quanto attiene alle 
motivazioni sottostanti a questo tipo di operazioni le imprese del cam-
pione hanno dichiarato con una percentuale più alta pari al 70% (ovve-
ro sette di esse) che alla base di tali operazioni vi sono problemi legati 
alla governance familiare mentre il 20% del campione (ossia due im-
prese) ha ricondotto le operazioni di expansion financing alla vendita 
di rami d’azienda (Local Parents). 

Soltanto un’impresa del campione ha suggerito altre motivazioni 
per spiegare l’origine delle operazioni di expansion financing. 

Per quanto attiene ai settori di intervento le imprese target appar-
tengono principalmente ai settori dei beni di consumo e dei prodotti 
industriali (con lo stesso peso percentuale sul campione pari al 40%) e 
soltanto due imprese sono specializzate nei settori delle attività pro-
fessionali e dei prodotti alimentari (con un’incidenza percentuale sul 
nostro campione pari al 10%). 

Da un punto di vista dimensionale l’expansion financing ha privi-
legiato maggiormente le imprese con un fatturato oltre i 100 milioni di 
euro (il 30% del campione ossia tre imprese) e in seconda scelta le 
imprese con un fatturato al di sotto dei 30 milioni di euro oppure 
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compreso tra i 30 e i 60 milioni di euro (il 20% del campione ossia 
due imprese). 

Ben il 50% del campione ha un numero di dipendenti al di sopra 
delle 250 unità mentre il 30% ha impiegato un numero di dipendenti 
tra 51 e 150. 

Non configurano in questo caso imprese di piccole dimensioni (con 
un numero di dipendenti al di sotto di 50) né imprese con un numero 
di dipendenti compreso tra 151 e 250. 

Da un punto di vista reddituale le imprese nel triennio considerato 
hanno mostrato un margine operativo lordo medio (EBITDA) pari a 
21 milioni di euro. 

Per quanto attiene al prezzo di entrata della quota di partecipazione 
dell’investitore nel capitale sociale dell’impresa finanziata le imprese 
campionate hanno un valore mediano del multiplo EV/Fatturato e 
EV/EBITDA rispettivamente pari a 1,1% e 6,9%. 

Andando a disaggregare i valori del multiplo EV/Fatturato in quat-
tro classi si è potuto osservare che il 10% di esse ha un multiplo com-
preso tra lo 0% e lo 0,5% e tra lo 0,6% e l’1% mentre vi è una predo-
minanza di imprese con un enteprise value compreso tra 1% e l’1,6% 
del fatturato (esattamente il 30% corrispondente a tre imprese). 

Nessuna delle imprese oggetto dell’expansion financing ha un mul-
tiplo EV/Fatturato al di sopra dell’1,6%. 

Con riferimento alla distribuzione del multiplo EV/EBITDA sono 
stati riscontrati i seguenti comportamenti imprenditoriali: il 10% di es-
se ha un multiplo compreso tra lo 0% e il 4%, il 20% di esse ha un 
multiplo compreso tra il 4% e l’8% e tra l’8% e il 16%. 

Nessuna delle imprese campionate ha un multiplo EV/EBITDA al 
di sopra del 16%. 

L’expansion financing in Lombardia: innanzitutto si è potuto ri-
scontrare un numero di operazioni rientranti in questa categoria più 
del doppio rispetto all’Emilia Romagna (esattamente 24 operazioni. 

Per quanto attiene alle ragioni che hanno originato tali operazioni 
vi è una netta predominanza di problemi familiari (ben l’84% del no-
stro campione) e soltanto il 16% di tali operazioni si è concretizzato 
sotto forma di cessione di rami d’azienda (esattamente quattro opera-
zioni). 



Il corporate e investment banking nelle banche locali  369

I settori di intervento maggiormente interessati dalle operazioni di 
expansion financing vedono una predominanza dei prodotti industriali 
(il 28% ossia sette imprese), i beni di consumo (il 20% ossia cinque 
imprese), ICT e Trasporti (con il 12% ossia tre imprese), attività pro-
fessionali (con l’8% del campione ossia due imprese), prodotti alimen-
tari, energia, servizi turistici e servizi finanziari (tutti quanti con il 4% 
ossia un’impresa a testa). 

Da un punto di vista dimensionale le imprese che hanno beneficiato 
di queste operazioni hanno un fatturato inferiore ai 30 milioni di euro 
(il 28% del campione ossia sette imprese), compreso tra i 30 e i 60 mi-
lioni di euro (il 16% del campione ossia quattro imprese), compreso 
tra i 60 e i 100 milioni di euro (il 20% del campione ossia cinque im-
prese) e infine il 16% delle imprese ha un fatturato oltre i 100 milioni 
di euro. 

In termini di numero di dipendenti le imprese che sono state mag-
giormente interessate dall’expansion financing sono quelle con un 
numero di dipendenti oltre le 250 unità (esattamente il 36% corrispon-
dente al 9 imprese) e a seguire quelle con un numero di dipendenti 
compreso tra 51 e 150 dipendenti (il 28% del campione ossia sette im-
prese) e infine quelle con un numero di dipendenti inferiore a 30 (il 
16% del campione ossia quattro imprese). 

Mancano del tutto le imprese con un numero di dipendenti compre-
so tra 151 e 250. 

Da un punto di vista reddituale le imprese campionate hanno un 
margine operativo lordo medio pari a 72 milioni di euro. 

Con riferimento ai multipli espressivi del valore delle imprese 
target prima dell’ingresso dell’intermediario (ovvero EV/Fatturato e 
EV/EBITDA) sono stati calcolati i seguenti valori mediani rispettiva-
mente pari a 0,8% e 6,5%. 

Andando a descrivere la scomposizione dl primo multiplo per clas-
si di valori è stato riscontrato che l’8% delle imprese ha un multiplo 
compreso nel range 0%-0,5%, il 16% ha un multiplo compreso nel 
range successivo ossia 0,6%-1%, il 12% delle imprese colloca questo 
rapporto nel range 1%-1,5% e infine l’8% delle imprese ha un multi-
plo EV/Fatturato oltre l’1,6%. 

Per quanto attiene al secondo multiplo si è potuto osservare l’8% 
delle imprese ha un multiplo compreso tra lo 0% e il 4% mentre il 
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32% delle imprese campionate ha un multiplo EV/EBITDA compreso 
tra il 4% e l’8%. 

Nessuna impresa ha valori di questo multiplo che cadono nelle 
classi successive(8%-16% e oltre 16%). 

L’expansion financing in Piemonte: nel triennio considerato 
(2006-2008) soltanto sette operazioni rientranti in questa tipologia so-
no state stipulate in questa regione. 

La motivazione che emerge con maggiore evidenza nella spiega-
zione della nascita di tali operazioni è stata anche in questo caso la go-

vernance familiare (ben l’86% del nostro campione ossia sei imprese) 
mentre soltanto il 14% (ossia una sola impresa) delle imprese campio-
nate ha suggerito altri motivi. 

I settori di intervento maggiormente interessati sono stati: con il 
57% (quattro imprese) i prodotti industriali e con il 14% (una impresa 
ciascuno) rispettivamente i beni di consumo, il turismo e i trasporti. 

Dal punto di vista dimensionale le imprese maggiormente impattate 
dall’expansion financing sono state quelle con un fatturato oltre i 100 
milioni di euro (43% del campione ossia tre imprese) e a seguire quel-
le con un fatturato al di sotto dei 30 milioni di euro (l’8% del campio-
ne ossia de imprese). 

In termini di numero di dipendenti sono le imprese più grandi di-
mensionalmente che hanno impiegato oltre i 250 dipendenti nella loro 
attività ad essere state protagoniste di questa tipologia di operazione di 
merchant banking e in posizione marginale quelle con un numero di 
dipendenti inferiore a 50 unità e quelle con un numero di dipendenti 
compreso tra 51 e 150 (entrambe con un’incidenza percentuale sul 
campione pari al 14% ossia una sola impresa a testa). 

Le imprese campionate hanno un margine operativo lordo medio 
pari a 16 milioni di euro. 

Con riferimento al prezzo di entrata dell’ advisor nella compagine 
societaria dell’impresa finanziata sono stati osservati i seguenti valori 
mediani dei multipli EV/Fatturato e EV/EBITDA rispettivamente pari 
a 1,8% e 6%. 

Le imprese campionate presentano valori del multiplo EV/Fatturato 
compreso nel range 1,1%-1,5%, mentre sono assenti imprese con va-
lori rientranti negli altri tre possibili range. 
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Per quanto riguarda il multiplo EV/EBITDA le imprese campionate 
presentano valori di tale multiplo che cadono nel range 4%-8%. 

L’expansion financing in Veneto: nel triennio considerato sono 
state stipulate nove operazioni racchiuse sotto questa espressione. 

Gli aspetti di origination dei deal hanno visto una predominanza 
delle vicissitudini familiari (il 100% del campione). 

Da un punto di vista dei profili settoriali le imprese campionate o-
perano in prevalenza nel settore dei prodotti per l’industria (il 44,4% 
del campione ossia 4 imprese) e a seguire in quello dei beni di consu-
mo (il 22,2% del campione ossia due imprese). 

In posizione marginale i settori dei servizi finanziari e delle costru-
zioni (entrambi con l’11% del campione ossia un’impresa a testa). 

Da un punto di vista dimensionale le imprese hanno in prevalenza 
un fatturato al di sotto di 30 milioni di euro o compreso tra i 30 e i 60 
milioni di euro (per entrambe le classi dimensionali un’incidenza per-
centuale sul campione pari al 33,3% ossia 3 imprese) e a seguire le 
imprese con un fatturato compreso tra i 60 e i 100 milioni di euro (il 
22% del campione ossia due imprese) e infine quelle con un fatturato 
oltre i 250 milioni di euro (l’11% del campione ossia una sola impre-
sa). 

Guardando al numero di dipendenti delle imprese campionate vi è 
una predominanza delle imprese con oltre 250 dipendenti (il 44,4% 
del campione ossia quattro imprese) mentre non vi è alcuna differenza 
tra le altre tre classi dimensionali (entrambe con un peso percentuale 
sul campione pari all’11% ossia con un’impresa per ciascuna classe). 

Le imprese hanno un margine operativo lordo medio pari a 8 mi-
lioni di euro. 

Con riferimento ai prezzi di ingresso della partecipazione le impre-
se hanno presentato dei valori mediani dei multipli EV/Fatturato e 
EV/EBITDA rispettivamente pari all’ 1% e all’8%. 

Andando a guardare la distribuzione del primo multiplo per classi 
di valori è stato riscontrato che sono principalmente le imprese con un 
multiplo compreso tra lo 0,6% e l’1% a beneficiare delle operazioni di 
finanza per lo sviluppo e in posizione piuttosto marginale le imprese 
con un multiplo al di sopra dell’1,6% (l’11% del nostro campione os-
sia una sola impresa). 
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Sono del tutto assenti dal campione imprese con valori di tale mul-
tiplo rientranti nelle altre due classi di variazione (0%-0,5% e 1,1%-
1,5%). 

Per quanto riguarda la distribuzione del secondo multiplo vi è una 
perfetta equidistribuzione tra le imprese con un multiplo compreso nel 
range 4%-8% e imprese con un multiplo compreso nel range 8%-16%. 

Il replacement financing in Emilia Romagna: nel triennio consi-
derato (2006-2008) sono state realizzate quattro operazioni rientranti 
in questa categoria. 

La motivazione che principalmente spiega la stipula di queste ope-
razioni è riconducibile a cambiamenti nella compagine azionaria di 
imprese con una struttura di governance prettamente familiare (il 75% 
del campione ossia tre imprese) mentre in posizione marginale queste 
operazioni si sono realizzate mediante l’intervento di gruppi multina-
zionali stranieri (soltanto il 25% del campione ossia una sola impresa 
ha come deal origination Foreign Parents) . 

Per quanto attiene alle scelte di specializzazione settoriale le impre-
se campionate operano prettamente nei settori tradizionali a scapito di 
quelli high-tech ed in particolare il 50% di esse nel settore dei beni di 
consumo mentre il 75% è equamente distribuito tra i settori dei pro-
dotti alimentari e dei prodotti per l’industria. 

Per quanto attiene al fatturato il 50% delle imprese campionate 
rientra nella prima classe dimensionale (con un fatturato al di sotto di 
30 milioni di euro) e il restante 50% di esse ha un fatturato oltre i 100 
milioni di euro. 

Le imprese interessate dal replacement financing hanno impiegato 
prevalentemente nella loro attività un numero di dipendenti superiore 
alle 250 unità (il 50% del campione) mentre il restante 50% si equidi-
stribuisce tra le imprese che appartengono alla prima e alla seconda 
classe dimensionale (al di sotto di 50 unità e tra 51 e 150). 

Per quanto attiene al profilo reddituale le imprese campionate han-
no un margine operativo lordo medio pari a 34 milioni di euro. 

Con riferimento ai multipli che quantificano il prezzo di ingresso 
dell’investitore istituzionale nella compagine azionaria dell’impresa 
finanziata le imprese romagnole hanno presentato, nel triennio consi-
derato, dei valori mediani del quoziente EV/Fatturato e EV/EBITDA 
rispettivamente pari a 0,75% e 7,3%. 
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Circa la distribuzione per classi di valori del primo multiplo il 75% 
del campione (corrispondente in termini assoluti a 3 imprese) ha un 
valore di tale multiplo compreso nel range 0.6%-1% mentre soltanto il 
25% (ossia una sola impresa) ha un enteprise value oltre l’1,5% del 
proprio fatturato. 

Per quanto riguarda invece la distribuzione del secondo multiplo il 
75% del campione ha un valore di tale multiplo compreso nel secondo 
range (4%-8%) e soltanto il 25% ha un multiplo che cade nell’ultimo 
range (oltre l’1,5% del margine operativo lordo). 

Il replacement financing in Lombardia:  nel triennio 2006-2008 
sono state realizzate soltanto due operazioni rientranti nella finanza 
del cambiamento delle imprese. 

Per quanto attiene agli aspetti di deal origination le imprese cam-
pionate hanno suggerito altre motivazioni per spiegare la stipula di tali 
operazioni. 

I settori di intervento maggiormente interessati sono stati quello dei 
prodotti industriali e dei servizi finanziari. 

Sotto il profilo della redditività le imprese lombarde hanno un mar-
gine operativo lordo medio pari a 19 milioni di euro. 

Commentando gli aspetti di natura dimensionale ed in particolare il 
fatturato delle imprese campionate è stato riscontrato che questa tipo-
logia di intervento finanziario ha beneficiato maggiormente le imprese 
di grandi dimensioni con un fatturato oltre i 100 milioni di euro. 

Sulla base invece del numero di dipendenti si è potuto osservare 
che le imprese protagoniste di queste operazioni finanziarie hanno im-
piegato un numero di dipendenti oltre le 250 unità. 

Con riferimento al prezzo d’entrata della partecipazione 
dell’advisor non si ha la disponibilità dei valori mediani dei 
EV/Fatturato e EV/EBITDA. 

Il replacement financing nel Piemonte: anche per questa regione 
sono state riscontrate soltanto due operazioni che possono essere asso-
ciate alla finanza del cambiamento. 

A differenza di quanto però osservato per la Lombardia in questa 
regione sono emerse anche motivazioni familiari alla base dell’origine 
di tali operazioni (Family&Private con un’incidenza del 50% sul cam-
pione). 
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I settori di intervento maggiormente interessati sono stati quello dei 
beni di consumo e dei servizi professionali. 

Le imprese del campione hanno un margine operativo lordo medio 
pari a 18 milioni di euro. 

Per quanto attiene alle classi dimensionali di fatturato, le imprese 
oggetto del replacement financing hanno un fatturato compreso tra i 
30 e i 60 milioni di euro oppure oltre i 100 milioni di euro. 

Sono del tutto assenti dal campione le imprese con un fatturato in-
feriore ai 30 milioni di euro o quelle con un fatturato compreso tra i 60 
e i 100 milioni di euro. 

Guardando al numero dei dipendenti è stato riscontrato che le im-
prese interessate hanno un numero di dipendenti compreso tra le 50 e 
le 151 unità (per il 50% del campione) mentre altre hanno impiegato 
un numero di dipendenti oltre le 250 unità (per il restante 50% del 
campione). 

Con riferimento al prezzo di ingresso della partecipazione 
dell’investitore istituzionale le imprese campionate hanno dei valori 
mediani dei multipli EV/Fatturato e EV/EBITDA rispettivamente pari 
a 1,1% e 6,35%. 

Il replacement financing nel Veneto: è stato riscontrata soltanto 
un’operazione rientrante in questa branca di servizi del merchant ban-
king. 

Gli aspetti di deal origination sono rappresentati dalla ricerca di 
trovare una soluzione a problemi di governance familiare. 

Il settore di intervento è quello dei servizi per la salute. 
Da un punto di vista dimensionale l’impresa interessata da questa 

operazione finanziaria è molto piccola dimensionalmente infatti, ha un 
fatturato inferiore ai 30 milioni di euro e ha un numero di dipendenti 
al di sotto delle 50 unità. 

Da un punto di vista reddituale questa impresa ha un margine ope-
rativo lordo pari a quasi 9 milioni di euro. 

Con riferimento al prezzo di entrata dell’advisor l’impresa interes-
sata ha un valore del multiplo EV/Fatturato rispettivamente pari a 
2,4%. 

Il turnaround financing in Emilia Romagna: sono state riscontra-
te 6 operazioni rientranti in questa fattispecie. 
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Per quanto riguarda agli aspetti di deal origination le imprese del 
campione privilegiano le motivazioni familiari (il 75% del campione 
ossia tre imprese) mentre soltanto il 25% di esse suggerisce il secon-
dary buy-out (ossia una sola impresa). 

I settori maggiormente interessati da questa fattispecie operativa 
del merchant banking sono stati i beni di consumo (il 75% del cam-
pione) e in minima parte i servizi professionali (il 25% del campione). 

Da un punto di vista dimensionale le imprese maggiormente impat-
tate da questa classe di operazioni finanziarie sono state quelle con un 
fatturato compreso tra i 30 e i 60 milioni di euro (il 50% del campio-
ne) mentre si ha una perfetta equidistribuzione tra le imprese con un 
fatturato al di sotto dei 30 milioni di euro e le imprese con un fatturato 
oltre i 100 milioni di euro. 

Guardando al numero di dipendenti le imprese rientrano tutte quan-
te nella classe dimensionale più grande contrassegnata da un numero 
di dipendenti superiore alle 250 unità. 

Le imprese campionate hanno un margine operativo lordo medio 
pari a 9 milioni di euro. 

Con riferimento al prezzo di entrata dell’advisor le imprese cam-
pionate hanno dei valori mediani dei multipli EV/Fatturato e 
EV/EBITDA rispettivamente pari allo 0,7% e all’11%. 

Circa la distribuzione per classi di valori del primo multiplo il 50% 
del campione ha un valore di tale multiplo compreso nel range 0%-
0,5% mentre il restante 50% ha un multiplo EV/Fatturato compreso 
nel range 0,6%-1% (non ci sono imprese che ricadono nel range 1,1%-
1,5% e >1,5%). 

Circa la distribuzione del secondo multiplo si è potuto osservare 
che le imprese del campione hanno un valore di tale multiplo compre-
so nel range 8%-16% mentre sono totalmente assenti le altre classi di 
variazione del multiplo(0%-4%, 4%-8% e >16%). 

Il turnaround financing in Lombardia: con riferimento a questa 
fattispecie operativa del merchant banking sono state rilevate tre ope-
razioni nel corso del triennio sotto osservazione. 

Le motivazioni che possono spiegare il ricorso delle imprese cam-
pionate a questo tipo di operazione finanziaria sono da ricondursi net-
tamente a problemi familiari (il 100% del campione ha suggerito come 
motivazione l’espressione Family & Private). 
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Il settore di intervento maggiormente interessato da questa opera-
zione è stato quello dei beni di consumo. 

Da un punto di vista dimensionale le imprese del campione hanno 
un fatturato inferiore ai 30 milioni di euro e hanno impiegato in preva-
lenza un numero di dipendenti compreso tra le 50 e le 151 unità (il 
66% del campione ossia due imprese) mentre soltanto il 34% di esse 
ha un numero di dipendenti oltre le 250 unità. 

Con riferimento al prezzo di entrata le imprese del campione hanno 
un valore mediano del multipli EV/Fatturato pari al 2%. 

Circa la distribuzione per classi di valori di questo multiplo le im-
prese fanno cadere tale multiplo nell’ultimo range (ossia oltre l’1,5% 
del fatturato). 

Il turnaround financing nel Piemonte: sono state stipulate otto 
operazioni rientranti in questa fattispecie nel corso del triennio consi-
derato. 

Rispetto a quanto osservato per le altre regioni si è potuto osservare 
una maggiore eterogeneità negli aspetti di deal origination; infatti, il 
75% del campione si distribuisce equamente tra il Family & Private e i 
Local Parents mentre soltanto il 25% del campione riconduce la stipu-
la di tali operazioni finanziarie al secondary buy out. 

I settori di intervento maggiormente interessati sono stati quello del 
beni di consumo (il 62% del campione ossia cinque imprese) e come 
seconda scelta di specializzazione settoriale quello dei prodotti per 
l’industria (il 38% del campione ossia tre imprese). 

Le imprese del campione hanno un margine operativo lordo medio 
pari a 31 milioni di euro. 

Dal punto di vista dimensionale vi è una predominanza delle im-
prese con un fatturato oltre i 100 milioni di euro (il 50% del campio-
ne), il 37% ha un fatturato al di sotto dei 30 milioni di euro e soltanto 
il 12% ha un fatturato compreso tra i 30 e i 60 milioni di euro. 

Guardando al numero di dipendenti si è potuto osservare che vi una 
prevalenza delle imprese con un numero di dipendenti oltre le 250 
unità (il 50% del campione), il 25% del campione ha impiegato un 
numero di dipendenti inferiore alle 50 unità e soltanto il 12% delle 
imprese ha un numero di dipendenti compreso tra 151 e 250 unità. 
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Non sono state riscontrate imprese che rientrano nella seconda 
classe dimensionale ovvero quella con un numero di dipendenti com-
preso tra le 51 e le 150 unità. 

Per quanto attiene al prezzo di entrate le imprese campionate hanno 
dei valori mediani dei multipli EV/Fatturato e EV/EBITDA rispetti-
vamente pari a 0,7% e 10,6%. 

Circa la distribuzione del primo multiplo tutte le imprese fanno ri-
cadere questo multiplo nel range 0,6%-1% mentre guardando al se-
condo multiplo le imprese fanno cadere tale multiplo soprattutto nel 
range 8%-16% e in minima parte nel range 4%-8%. 

Il turnaround financing nel Veneto: sono state stipulate soltanto 
due operazioni rientranti in questa categoria operativa del merchant 

banking. 
Per quanto attiene agli aspetti di deal origination vi è una netta 

predominanza delle motivazioni familiari (il 100% del nostro campio-
ne). 

I settori di intervento maggiormente interessati sono i beni di con-
sumo. 

Dal punto di vista dimensionale le imprese del campione si distri-
buiscono equamente tra quelle con un fatturato compreso tra i 30 e i 
60 milioni di euro e quelle che invece hanno un fatturato oltre i 100 
milioni di euro. 

Guardando al numero di dipendenti delle imprese interessate da 
questa intervento finanziario, ben il 50% del campione ha un numero 
di dipendenti compreso tra 150 e 250 unità mentre il restante 50% ha 
impiegato oltre 250 dipendenti. 

Le imprese hanno un margine operativo lordo medio pari a 8 mi-
lioni di euro. 

Con riferimento al prezzo di entrata dell’investitore istituzionale si 
è potuto osservare che le imprese hanno dei valori mediani dei multi-
pli EV/Fatturato e EV/EBITDA rispettivamente pari allo 0,55% e al 
5,85%. 

Circa la distribuzione per classi di valori del primo multiplo è stato 
riscontrato che i due intervalli di variazione all’interno dei quali ricade 
tale multiplo sono il range 0%-0,5% e 0,6%-1%. 

Per quanto invece riguarda il secondo multiplo tutte e due le impre-
se del campione fanno cadere il multiplo nel range 4%-8%. 
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Dopo questa disamina delle principali caratteristiche di campioni di 
imprese che sono state oggetto di alcune operazioni di merchant ban-

king si intende andare a verificare se tali caratteristiche sono anche 
possedute da alcune imprese specializzate nei settori di riferimento dei 
distretti tecnologici dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Ve-
neto (ossia la meccanica avanzata, le biotecnologie e le nanotecnolo-
gie). 

 
 
4.8te La dimensione Clientela(C) nelle operazioni di merchant    
      banking: alcune evidenze empiriche sui settori dei 
      distretti tecnologici   
 
Per quanto attiene agli aspetti inerenti le scelte di specializzazione 

settoriale le evidenze empiriche sulle operazioni di merchant banking 
appena riportate hanno sottolineato che c’è stata una scarsa diffusione 
dei settori high-tech tipici dei distretti tecnologici a vantaggio invece 
dei comparti dell’industria manifatturiera e dei beni di consumo. 

Utilizzando dati dimensionali quali ad esempio il fatturato e il nu-
mero di dipendenti e dati reddituali espressivi del valore intrinseco 
delle imprese (quantificato medianti i multipli EV/EBITDA, 
EV/Fatturato, Debt/Ebitda) sono state costruite le tabelle di seguito ri-
portate  mediante le quali si intende effettuare una comparazione im-
mediata tra la performance delle imprese localizzate nelle suddette re-
gioni e che sono state oggetto di operazioni rientranti nel comparto fi-
nanziario del merchant banking e campioni di imprese specializzate 
nei settori dei distretti tecnologici operativi nelle medesime regioni. 
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Dati sul Buy-Out in Emilia Romagna- 49 deal 

Fatturato (mln di euro) 
e distribuzioni per inter-

valli 
Dipendenti (valore medio e 
distribuzione per intervalli) 

EBITDA 
(mln di eu-

ro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato (valo-
ri mediani e distri-
buzione per inter-

valli) 

110; 27% < 30; 20% 30-
60; 16% 60-100; 24% 
>100; 12% nd 

456; 23%< 50 unità; 23% 
51-150 unità ; 10% 151-
250 unità e 33% >251 uni-
tà; 11% nd 21 

13; (4%-8%); 
17% (8%-16%); 
70% nd 

1; 3% (0%-0,5%); 
13% (0,6%-1%); 
13%(1,1%-1,5%); 
17%>1,5%; 54% nd 

Dati su Campione di Imprese in Emilia Romagna-500 imprese62 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e 

distribuzione per intervalli) 

EBITDA 
(migliaia di 

euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato (valo-
ri mediani e distri-
buzione per inter-

valli) 

49280; 67%<30; 17% 
30-60 ; 7% 60-100; 9% 
>100  

178; 18% <50; 57% 50-
150; 11% 150-250; 14% 
>251 4342 

4,47; 
100%>16%) 

0,403; 0,01% <0%;  
0,20% (0,6%-1%); 
0,20% (1,1%-
1,5%); 96,80% 
>1,5% 

   Tab. 145: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  
 

Dati sul Buy-Out in Piemonte- 22 deal 

Fatturato 
(mln di euro e distri-
buzioni per intervalli) 

Dipendenti 
(valore medio e distribuzione 

per intervalli) 

EBITDA 
(mln di eu-

ro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato (valori 
mediani e distribu-
zione per intervalli) 

69; 41% <30;  14% 
30-60; 18% 60-100; 
23% >100; 4% nd 

569;14% < 50 unità; 32% 
(51-150 unità); 14% (151-
250 unità); 36%>251 unità; 
4% nd 24 

7; 40% (4%-8%); 
18%(8%-16%); 
42% nd 

0,9; 5%(0%-0,5%); 
27% (0,6%-1%); 9% 
(1,1%-1,5%); 
14%>1,5%; 45% nd 

Dati su Campione di Imprese in Piemonte -500 imprese63 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distribuzione 

per intervalli) 

EBITDA 
(migliaia di 

euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato (valori 
mediani e distribu-
zione per intervalli) 

23547; 72% < 30; 8% 
30-60; 9% 60-100; 
11% nd 

54 (85%< 50 unità; 10% (50-
150 unità); 2%(151-250 uni-
tà); 3%>250 unità 9084 

2; 72% (0%-4%); 
16% (4%-8%); 
8%(8%-16%); 
4%>16% 

0,25; (7%<0%; 0,6% 
(0%-0,5%); 0,8% 
(0,6%-1%); 0,6% 
(1,1%1,5%); 
90%>1,5% ) 

 
 Tab. 146: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

                                                 
62 “I settori presi in considerazione sono: “Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi” e 
semirimorchi”, “Fabbricazione di altri mezzi di trasporto”, “ Fabbricazione e lavorazione dei 
prodotti in metallo” e “Fabbricazione di macchine e di apparecchi meccanici”.   
 
63 “I settori presi in considerazione sono: “Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche”, 
Fabbricazione di apparecchi di misurazione”, “Produzione do software e consulenza 
informatica”, “Fabbricazione di unità periferiche”, “Consulenza Gestionale e 
Amministrativa”, “Erogazione di servizi di accesso ad Internet(ISP)”, “Ricerca e Sviluppo 
Sperimentale nelle scienze umanistiche”, “Fabbricazione di componenti elettronici”, 
“Telecomunicazioni”. 
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 Dati sul Buy-Out in Veneto- 27 deal64 

Fatturato 
(mln di euro e distribu-

zioni per intervalli) 

Dipendenti 
(valore medio e  

distribuzione per in-
tervalli) 

EBITDA 
(mln di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato (valori me-
diani e distribuzione per in-

tervalli) 

59; 48%< 30; 18% 30-
60; 7% 60-100; 
11%>100; 11% nd 

273; 18%< 50 unità; 
26% 51-150 unità; 
18% 151-250 unità; 
22% >250 unità; 16% 
nd 12 

6; 7% (0%-4%); 
41% (4%-8%); 
15% (8%-16%); 
37 nd 

0,9; 7% (0%-05%); 30% 
(0,6%-1%); 11% (1,1%-
1,5%); 18%>1,5; 34 nd 

Dati su Campione di Imprese in Piemonte -500 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distri-
buzione per intervalli) 

EBITDA 
(migliaia di 

euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato (valori me-
diani e distribuzione per in-

tervalli) 

190728 

743; 0,20%<50 unità; 
1% 50-150 unità; 
23,80% 151-250 uni-
tà; 75%>251 unità 16030 

5;  8%<0%; 
0,40% (4%-8%); 
92%>16% 

0,44;  2%<0%; 0,40% (0%-
0,5%); 98% >1,6% 

 
Tab. 147: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 
Dati sul Buy-Out in Lombardia- 95 deal65 

Fatturato 
(mln di euro e distribu-

zioni per intervalli) 

Dipendenti 
(valore medio e distri-
buzione per intervalli) 

EBITDA 
(mln di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato (valori me-
diani e distribuzione per 

intervalli) 

125; 41%< 30; 24% 30-
60; 4% 60-100; 25% > 
100; 6% nd 

645; 16%< 50 unità; 
24% 51-250 unità; 
11% 151-250 unità; 
29%>250 unità; 20% 
nd 17 

7; 32%( 4%-8%); 
21% (8%-16%) 

1; 7% (0%-0,5%); 
23%(0,6%-1%); 16% 
(1,1%-1,5%); 22%> 
1,5%; 32% nd 

Dati su Campione di Imprese in Lombardia- 64 mprese 

Fatturato  
(migliaia di euro) 

Dipendenti  
(valore medio e distri-
buzione per intervalli) 

EBITDA 
 (migliaia di 
euro) 

EV/EBITDA  
(valori mediani e 
distribuzione per 
intervalli) 

EV/Fatturato (valori 
mdiani e distribuzione per 
intervalli) 

8593; 3%<30; 2% 30-60; 
95% >100  

37; 77%< 50 uni-
tà; 22% 51-150 unità; 
1%> 250 unità -925 

2; 20%<0%; 53% 
(0%-4%); 11% 
(4%-8%); 9% (8%-
16%); 5%>16% 

0,34; 6%<0%; 5% (0,6%-
1%); 89%>1,5% 

 
Tab. 148: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 

                                                 
64 “I settori presi in considerazione sono quelli denominati: “Fabbricazione di Coloranti”, 
“Fabbricazione Materie Plastiche Primarie”, “Fabbricazione di Gomma sintetica”, 
“Fabbricazione delle Pitture”, “Fabbricazione di Fibre sintetiche”, “Fabbricazione di Prodotti 
in gomma”, “Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche”, “Produzione 
di Imballaggi in materie plastiche”, “Fabbricazione Articoli in Plastica per l’Edilizia”, 
“Scienze naturali e dell’ingegneria”. 
 
65 “Il settore attenzionato è quello denominato “Ricerca e Sviluppo nelle Biotecnologie”. 
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Dati sul Expansion Financing in Emilia Romagna- 10 deal 

Fatturato 
(mln di euro e di-
stribuzioni per in-

tervalli) 

Dipendenti 
(valore medio e di-
stribuzione per in-

tervalli) 
EBITDA 

(mln di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e distri-
buzione per intervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e distribu-

zione per intervalli 

161; 20%< 30; 
20% 30-60; 10% 
60-100; 30%>100  

1377; 30% 50-150 
unità; 50%> 250 
unità; 20% nd 21 

1; 10% (0%-4%); 20% 
(4%-8%); 20% (8%-
16%); 50% nd 

7; 10% (0%-0,5%); 10% 
(0,6%-1%); 30% (1,1%-
1,5%); 50% nd 

Dati su Campione di Imprese in Emilia Romagna-500 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e di-
stribuzione per in-

tervalli) 
EBITDA 

(migliaia di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e distri-
buzione per intervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e distribu-

zione per intervalli 

49280 (67% <30; 
17% 30-60; 7% 
60-100; 9% >100  

178; (18%<50 uni-
tà; 57% 50-150 uni-
tà; 11%150-250 u-
nità; 14% >251 uni-
tà) 4342 4,47 (100%>16%) 

0,403; (0,01%<0%;  0,20% 
0,6%-1%; 0,20% 1,1%-
1,5%; 96,80% >1,5%) 

 
Tab. 149: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 
 

Dati sul Expansion Financing in Piemonte- 7 deal 

Fatturato (mln di 
euro) e distribuzio-
ni per intervalli 

Dipendenti  
(valore medio e di-
stribuzione per in-
tervalli) 

EBITDA  
(mln di euro) 

EV/EBITDA (valori 
mediani e distribuzione 
per intervalli) 

EV/Fatturato  
(valori mediani e distribu-
zione per intervalli) 

139; 29%<30; 
42%> 100; 29% nd 

798; 14% < 50 
unità;  14% 50-150 
unità; 57%> 250 
unità; 14% nd 16 

6; 29% (4%-8%); 71% 
nd  2; 14%>1,5% 86% nd 

Dati su Campione di Imprese in Piemonte-500 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e di-
stribuzione per in-

tervalli) 
EBITDA 

(migliaia di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e distri-
buzione per intervalli) 

EV/Fatturato 
(valri mediani e distribuzio-

ne per intervalli) 

23547; 72% < 30; 
8% 30-60; 9% 60-
100;  

54 (85%< 50 uni-
tà; 10% (50-150 
unità); 2%(151-
250 unità); 
3%>250 unità 9084 

2; 72% (0%-4%); 16% 
(4%-8%); 8%(8%-16%); 
4%>16% 

0,25; (7%<0%; 0,6% (0%-
0,5%); 0,8% (0,6%-1%); 
0,6% (1,1%1,5%); 
90%>1,5% ) 

 
Tab.150: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  
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Dati sul Expansion Financing in Veneto-9 deal 

Fatturato 
(mln di euro e distri-
buzioni per intervalli) 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 
EBITDA 

(mln di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e di-
stribuzione per in-

tervalli) 

62; 33%< 30; 22% 30-
60; 22% 60-100; 
11%> 100; 11% nd 

420; 11%<50 unità; 11% 
50-150 unità; 44%>250 u-
nità; 33% nd 8 

8; 11% (4%-8%); 
11% (8%-16%) 

1; 22% (0,6%-1%); 
11%>1,5%; 67% nd 

Dati su Campione di Imprese in Venetote-500 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(migliaia di 
euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e di-
stribuzione per in-

tervalli) 

190728 

743; 0,20%<50 unità; 1% 
50-150 unità; 23,80% 151-
250 unità; 75%>251 unità 16030 

5;  8%<0%; 0,40% 
(4%-8%); 
92%>16% 

0,44;  2%<0%; 
0,40% (0%-0,5%); 
98% >1,6% 

 
Tab.151: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 
 
Dati sul Expansion Financing in Lombardia- 25 deal 

Fatturato 
(mln di euro) e distri-
buzioni per intervalli 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 
EBITDA 

(mln di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 

distribuzione per in-
tervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli) 

366; 40% < 30; 16% 
30-60; 20% 60-100; 
16% >100; 8% nd 

844; 16% <50 unità; 28% 
50-150 unità; 36%>250 u-
nità; 20% nd 72 

6; 8% (0%-4%); 
32% (4%-8%); 60% 
nd 

0,8; 8% (0%-0,5%); 
16% (0,6%-1%); 
12% (1,1%-1,5%); 
8%> 1,5%; 56% nd 

Dati su Campione di Imprese in Lombardia-64 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 
EBITDA 

(migliaia di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 

distribuzione per in-
tervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli) 

8593; 3% <30; 2% 30-
60; 95% >100  

37; 77%< 50 unità; 22% 
51-150 unità; 1%> 250 uni-
tà -925 

2; 20%<0%; 53% 
(0%-4%); 11% 
(4%-8%); 9% (8%-
16%); 5%>16% 

0,34; 6%<0%; 5% 
(0,6%-1%); 
89%>1,5% 

 
Tab.152: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  
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Dati sul Replacement Financing in Emilia Romagna- 4 deal 

Fatturato 
(mln di euro) e distribu-

zioni per intervalli 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(mln di 
euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani) e 
distribuzione per 

intervalli 

EV/Fatturato 
(valori mediani e distribuzione 

per intervalli) 

236; 50%< 30; 50%> 
100 

1163; 25% < 50 unità; 
25% 50-150 unità; 50% 
>250 unità 34 

7; 50% (4%-8%); 
50%> 16% 

0,75; 75% (0,6%-1%); 25% > 
1,5% 

Dati su Campione di Imprese in Emilia Romagna-500 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(migliaia 
di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e distribuzione 

per intervalli) 

49280 67% <30; 17% 
30-60; 7% 60-100; 9% 
>100 

178 (18% <50 unità; 
57% 50-150 unità; 
11%150-250 unità; 14% 
>251 unità) 4342 4,47 (100%>16%) 

0,403; (0,01%<0%;  0,20% 
0,6%-1%; 0,20% 1,1%-1,5%; 
96,80% >1,5%) 

 
Tab. 153: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 
 

Dati sul Replacement Financing in Piemonte- 2 deal 

Fatturato (mln di 
euro) e distribuzio-

ni per intervalli 

Dipendenti 
(valore medio e distri-

buzione per intervalli) 

EBI-
TDA 
(mln 
di eu-

ro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli 

EV/Fatturato 
(valori mediani e distribuzione 

per intervalli) 

109; 50% 30-60; 
50% > 100  

291; 50% 50-150 unità; 50% 
> 250 unità 18 6; 100% (4%-8%) 1,1; 100% > 1,5% 

Dati su Campione di Imprese in Piemonte-500 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distribuzio-

ne per intervalli) 

EBI-
TDA 
(mi-
gliaia 
di eu-

ro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e distribuzione 

per intervalli) 

23547; 72% < 30; 
8% 30-60; 9% 60-
100; 11% nd 

54 (85%< 50 unità; 10% 
(50-150 unità); 2%(151-250 
unità); 3%>250 unità 9084 

2; 72% (0%-4%); 
16% (4%-8%); 
8%(8%-16%); 
4%>16% 

0,25; (7%<0%; 0,6% (0%-
0,5%); 0,8% (0,6%-1%); 0,6% 
(1,1%1,5%); 90%>1,5% ) 

 
Tab. 154: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  
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Dati sul Replacement Financing in Veneto-1 deal 

Fatturato (mln di euro) 
e distribuzioni per in-

tervalli 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 
EBITDA 

(mln di euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e di-
stribuzione per in-

tervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli) 

3; 100% < 30 6; 100%< 50 unità 9 nd 2,4; 100%>1,5% 

Dati su Campione di Imprese in Veneto-500 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(migliaia di eu-

ro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e di-
stribuzione per in-

tervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli) 

190728 

743; 0,20%<50 unità; 1% 
50-150 unità; 23,80% 151-
250 unità; 75%>251 unità 16030 

5;  8%<0%; 0,40% 
(4%-8%); 92%>16% 

0,44;  2%<0%; 
0,40% (0%-0,5%); 
98% >1,6% 

 
Tab. 155: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 
 

Dati sul Replacement Financing in Lombardia- 2 deal 

Fatturato (mln di euro) 
e distribuzioni per in-

tervalli 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(mln di eu-

ro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e distribu-

zione per intervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

216; 100% > 100  273; 100%> 250 unità 19 nd 
9; 50%> 1,6%; 
50% nd 

Dati su Campione di Imprese in Lombardia-64 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(migliaia di 

euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e distribu-

zione per intervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

8593; 3% <30; 2% 30-
60; 95% >100  

37; 77%< 50 unità; 22% 
51-150 unità; 1%> 250 uni-
tà -925 

2; 20%<0%; 53% (0%-4%); 
11% (4%-8%); 9% (8%-
16%); 5%>16% 

0,34; 6%<0%; 5% 
(0,6%-1%); 
89%>1,5% 

 
Tab. 156: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  
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Dati sul Turnaround Financing in Emilia Romagna- 4 deal 

Fatturato (mln di eu-
ro) e distribuzioni 
per intervalli 

Dipendenti  
(valore medio e distribuzione 
per intervalli) 

EBI-
TDA  
(mln di 
euro) 

EV/EBITDA  
(valori mediani e 
distribuzione per 
intervalli) 

EV/Fatturato 
 (valori mediani e distribuzio-
ne per intervalli) 

88; 25% < 30; 50% 
30-60; 25% >100  370; 75% > 250 unità; 25% nd 9 

11; 25% (8%-
16%); 75% nd 

0,7; 25% (0%-0,5%); 25% 
(1,1%-1,5%); 50% nd 

Dati su Campione di Imprese in Emilia Romagna-500 imprese 

Fatturato  
(migliaia di euro) 

Dipendenti  
(valore medio e distribuzione 
per intervalli) 

EBI-
TDA 
 (mi-
gliaia 
di eu-
ro) 

EV/EBITDA  
(valori mediani e 
distribuzione per 
intervalli) 

EV/Fatturato 
 (valori mediani e distribuzio-
ne per intervalli) 

49280 67% <30; 
17% 30-60 ; 7% 60-
100; 9% >100  

178 (18% <50 unità; 57% 50-
150 unità; 11%150-250 unità; 
14% >251 unità) 4342 4,47 (100%>16%) 

0,403; 0,01% <0%;  0,20% 
0,6%-1%; 0,20% 1,1%-1,5%; 
96,80% >1,5%) 

 
Tab. 157: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 
 

Dati sul Turnaround Financing in Piemonte- 8 deal 

Fatturato (mln di 
euro) e distribuzio-
ni per intervalli 

Dipendenti 
 (valore medio e distribuzio-
ne per intervalli) 

EBI-
TDA 
 (mln 
di eu-
ro) 

EV/EBITDA  
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-
valli) 

EV/Fatturato 
 (valori mediani e distribuzione 
per intervalli) 

109; 38% <30; 
12% 30-60; 50%> 
100  

837; 25% < 50 unità; 12% 
150-250 unità; 50%> 250 
unità; 13% nd 31 

11; 12% (4%-
8%); 25% (8%-16%); 
63% nd 

0,7; 37% (0,6%-1%); 63% 
nd 

Dati su Campione di Imprese in Piemonte-500 imprese 

Fatturato 
 (migliaia di euro) 

Dipendenti  
(valore medio e distribuzio-
ne per intervalli) 

EBI-
TDA  
(mi-
gliaia 
di eu-
ro) 

EV/EBITDA 
 (valori mediani 

e distribuzione per in-
tervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e distribuzioe 
per intervalli) 

23547; 72% < 30; 
8% 30-60; 9% 60-
100; 11% nd 

54 (85%< 50 unità; 10% 
(50-150 unità); 2%(151-250 
unità); 3%>250 unità 904 

2; 72% (0%-4%); 
16% (4%-8%); 
8%(8%-16%); 
4%>16% 

0,25; (7%<0%; 0,6% (0%-
0,5%); 0,8% (0,6%-1%); 0,6% 
(1,1%1,5%); 90%>1,5% ) 

 
Tab. 158: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  
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Dati sul Turnaround Financing in Veneto-2 deal 

Fatturato (mln di euro) e di-
stribuzioni per intervalli 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(mln di eu-

ro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e di-
stribuzione per in-

tervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli) 

78; 50% 30-60; 50%> 100 
335; 50% 150-250 unità; 
50%> 250 unità 8 6; 100% (4%-8%) 

0,55; 50% (0%-
0,5%); 50% (0,6%-
1%) 

Dati su Campione di Imprese in Veneto-500 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(migliaia di 

euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e di-
stribuzione per in-

tervalli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli) 

190728 

743; 0,20%<50 unità; 1% 
50-150 unità; 23,80% 151-
250 unità; 75%>251 unità 16030 

5;  8%<0%; 0,40% 
(4%-8%); 
92%>16% 

0,44;  2%<0%; 
0,40% (0%-0,5%); 
98% >1,6% 

 
Tab.159: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 
Dati sul Turnaround Financing in Lombardia- 3 deal 

Fatturato (mln di euro) e di-
stribuzioni per intervalli 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(mln di eu-

ro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

10; 67%<30; 33% nd 
147; 67% 50-150 unità; 
33% nd nd nd 

2; 67%> 1,5%; 
33% nd 

Dati su Campione di Imprese in Lombardia-64 imprese 

Fatturato 
(migliaia di euro) 

Dipendenti 
(valore medio e distribu-

zione per intervalli) 

EBITDA 
(migliaia di 

euro) 

EV/EBITDA 
(valori mediani e di-
stribuzione per inter-

valli) 

EV/Fatturato 
(valori mediani e 
distribuzione per 

intervalli) 

8593; 3% <30; 2% 30-60; 
95% >100  

37; 77%< 50 unità; 22% 
51-150 unità; 1%> 250 uni-
tà -925 

2; 20%<0%; 53% 
(0%-4%); 11% (4%-
8%); 9% (8%-16%); 
5%>16% 

0,34; 6%<0%; 5% 
(0,6%-1%); 
89%>1,5% 

 
Tab.160: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 
La parte conclusiva del presente capitolo intende commentare le 

principali caratteristiche settoriali, dimensionali e di deal origination 
delle operazioni di venture capital e mezzanine financing per verifica-
re una loro compatibilità con le caratteristiche delle imprese specializ-
zate nei settori dei distretti tecnologici appena illustrate. 

Per fare ciò validi strumenti informativi sono stati la banca dati 
dell’Osservatorio sul Venture Capital dell’Università Carlo Cattaneo 
di Castellanza (LIUC) e dell’Osservatorio Permanente del Finanzia-
mento Mezzanino dell’Università di Brescia. 
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Il venture capital in Lombardia : con riferimento alla regione 
Lombardia nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008 sono state stipu-
late ben 26 operazioni ascrivibili nel finanziamento dell’avvio di 
un’impresa (generalmente denominato venture capital). 

Per quanto attiene agli aspetti di deal origination la maggioranza 
delle società (esattamente il 69% dei casi) risulta riconducibile a nuo-
ve iniziative generate da imprenditori privati, a seguire gli spin off u-
niversitari (il 15% dei casi) e infine gli spin off di matrice imprendito-
riale (l’11% dei casi); il restante 4% è da ricondurre ad altre motiva-
zioni minori di deal origination. 

Per quanto attiene ai settori d’intervento, l’analisi aggregata mostra 
come il 27% degli investimenti sia stato effettuato in società operanti 
nell’ICT e nell’industria farmaceutica e biofarmaceutica (23%); se-
guono, a distanza, il comparto dei media e delle comunicazioni, dei 
beni di consumo e quello legato alle energie rinnovabili (entrambe con 
un’incidenza pari all’11% sul campione) e infine un 12% equamente 
distribuito tra i settori delle costruzioni, dei servizi finanziari e altri 
servizi professionali. 

Una sola operazione ha riguardato il settore delle nanotecnologie e 
questo dato può essere letto come la presenza di un significativo ritar-
do in Italia nell’avviamento di forme di collaborazione tra il mondo 
della ricerca e il mercato dei capitali. 

Queste scelte settoriali confermano che la Lombardia non è in ri-
tardo rispetto a quanto si è realizzato negli ultimi anni nel mercato ita-
liano dove per quanto riguarda il settore dell’Information and Com-
munication Tecnology (ICT), la maggior parte degli investimenti 
(75%) risulta concentrarsi su società operanti nelle sub categorie dei 
servizi web e mobile, della gestione delle reti e dei sistemi di sicurez-
za e dello sviluppo software; per quanto riguarda il settore energetico, 
si segnala un crescente interesse per le società che si occupano di e-
nergie rinnovabili, industria che negli ultimi anni ha raggiunto un am-
pio consenso all’interno del mercato dei capitali; nel comparto delle 
biotecnologie, infine, si conferma di grande attualità il tema della ri-
cerca e dello sviluppo di nuove molecole al fine di un loro successivo 
utilizzo in campo diagnostico e curativo.  

Per quanto attiene al settore delle comunicazioni la gran parte delle 
imprese target appartengono principalmente a due macroaree di rife-
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rimento: quella delle infrastrutture di comunicazione senza fili e quel-
la delle società che sviluppano contenuti digitali per i nuovi veicoli di 
comunicazione, come i web tv content provider. 

Per quanto riguarda le dimensioni, misurate in termini di fatturato e 
solo per quelle società che già generano turnover al momento 
dell’investimento, mediamente le target presentano un ammontare di 
ricavi pari a 2,44 milioni di Euro. 

Dal punto di vista della distribuzione per intervalli, il 19% delle so-
cietà risulta concentrato entro la soglia del milione di euro di ricavi, 
percentuale che si riduce all’11% se si considera l’intervallo fino a 3 
milioni di Euro, soltanto il 4% delle imprese ha un fatturato compreso 
tra i 3 e 5 milioni di euro. 

Si ritiene interessante sottolineare come l’8% delle società presenti 
un volume di vendite superiore ai 5 milioni di Euro.  

Guardano al numero di dipendenti il valore medio si attesta intorno 
a 28 dipendenti. 

Il venture capital in Emilia Romagna: in questa regione il mercato 
del venture capital è stato meno dinamico rispetto a quanto descritto 
per la regione della Lombardia; infatti, sono state poste in essere sol-
tanto 9 operazioni rientranti in questa fattispecie. 

La maggior parte di esse non ha trovato origine per iniziative priva-
te (il 44%) ma principalmente mediante spin off universitari (il 55% 
dei casi). 

Il settore di intervento di maggiore interesse è stato quello 
dell’industria chimica e farmaceutica (il 67% dei casi) mentre un 33% 
si distribuisce equamente nei settori dei servizi per la salute, ICT e al-
tri servizi professionali. 

Con riferimento alla dimensione delle società target espressa me-
diante il fatturato tali imprese si distribuiscono in tal modo: l’11% ha 
un fatturato compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro, il 22% 
ha un fatturato compreso tra 3 milioni e 5 milioni di euro e soltanto 
l’11% di esse ha un fatturato oltre i 5 milioni di euro. 

Guardando al numero di dipendenti esso si attesta intorno ad un va-
lore medio di 9 dipendenti. 

Il venture capital nel Piemonte: analogamente a quanto descritto 
per la Lombardia anche in questa regione il periodo 2004-2008 è stato 
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contrassegnato da un mercato del venture capital vivace; infatti, sono 
state realizzate 26 operazioni. 

Per quanto riguarda le motivazioni all’origine di tali operazioni 
queste ultime nascono soprattutto sotto forma di spin-off organizzati a 
livello corporate (nel 15% dei casi) o nell’ambito accademico (nel 
35% dei casi); hanno anche un loro incidenza le iniziative private (il 
38% dei casi) e motivazioni di minore rilevanza (l’11% dei casi). 

Per quanto attiene ai settori maggiormente impattati dal venture 

capital si è riscontrato in primis l’industria farmaceutica (nel 35% dei 
casi) e subito a seguire l’ICT (nel 27% dei casi), le comunicazioni (nel 
15% dei casi), il 14% sia per i servizi professionali che per i prodotti 
per l’industria e infine soltanto il 4% dei casi fa riferimento al settore 
delle energie rinnovabili. 

Da un punto di vista dimensionale le imprese target sono così di-
stribuite: il 19% mantiene un fatturato al di sotto della soglia di 1 mi-
lione di euro, il 15% ha un fatturato compreso tra 1 milione di euro e 3 
milioni di euro e infine soltanto il 4% delle imprese ha un fatturato 
compreso tra 3 milioni di euro e 5 milioni di euro. 

Il numero dei dipendenti si attesta intorno ad un valore medio di 7 
dipendenti. 

Il venture capital nel Veneto e in Sicilia: rispetto alle regioni pre-
cedenti è quella che insieme alla Sicilia è stata contrassegnata dal mi-
nor numero di operazioni di venture capital realizzate (soltanto due 
operazioni per la prima regione e nessuna per la seconda). 

Queste operazioni si presentano sotto forma di nuove iniziative pri-
vate e privilegiano come settori di intervento quelli high-tech ed in 
particolare l’information e comunication technology e le nanotecnolo-
gie. 

Da un punto di vista dimensionale le imprese non hanno ancora re-
alizzato un loro turnover e quindi non si ha la disponibilità dei dati sul 
fatturato. 
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Dati sul Venture Capital in Emilia Romagna-9 deal 

Fatturato  (mln di euro) distribuzioni per intervalli Dipendenti (valore medio) 

4; 11% 1-3; 22% 3-5; 11% > 5; 56% nd  9; 44%<30 unità; 56% nd 

Dati su Campione di Imprese in Emilia Romagna-500 imprese 

Fatturato (migliaia di euro) Dipendenti (valore medio e distribuzione per intervalli) 

49280; 67% <30; 17% 30-60; 7% 60-100; 9% >100  
178 ; 18% <50 unità; 57% 50-150 unità; 11%150-250 unità;  
14% >251 unità) 

 
Tab. 161: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 

Dati sul Venture Capital in Piemonte- 26 deal 

Fatturato (mln di euro) distribuzioni per intervalli Dipendenti (valore medio) 

2; 19%< 1; 15% 1-3; 4% 3-5; 62% nd 7;  100%<50 unità 

Dati su Campione di Imprese in Piemonte-500 imprese 

Fatturato (migliaia di euro) Dipendenti (valore medio e distribuzione per intervalli) 

23547; 72% < 30; 8% 30-60; 9% 60-100; 11% nd 
54 (85%< 50 unità; 10% (50-150 unità); 2%(151-250 unità); 
3%>250 unità 

 
Tab.162: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  

 
 

Dati sul Venture Capital in Lombardia- 26 deal 

Fatturato (mln di euro) distribuzioni per intervalli Dipendenti (valore medio) 

3; 19%<1; 11% 1-3; 4% 3-5; 8%> 5; 58% nd 28; 46%<50 unità; 11% 51-150 unità;43% nd 

Dati su Campione di Imprese in Lombardia-64 imprese 

Fatturato (migliaia di euro) Dipendenti (valore medio e distribuzione per intervalli) 

8593; 3% <30; 2% 30-60;  95% >100  37; 77%< 50 unità; 22% 51-150 unità; 1%> 250 unità 

 
Tab.163: Elaborazione su Dati Osservatorio Private Equity Monitor e Aida  
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Il mezzanine financing nelle regioni dei distretti tecnologici: nel 
periodo 2003-2008 sono state realizzate 63 operazioni che rientrano in 
questa fattispecie. 

Con riferimento alla loro collocazione geografica tali operazioni 
sono così distribuite: il 57% di esse (ossia 36 operazioni) si sono loca-
lizzate nel Nord Italia (racchiudendo il 71% del capitale complessiva-
mente investito pari a 2,35 miliardi di euro) e in prevalenza nel Nord 
Ovest (con 28 operazioni), il 34% di esse (ossia 22 operazioni) si è lo-
calizzato nel Centro Italia (con un valore pari al 27% del capitale 
complessivamente investito) e infine soltanto il 3% di esse si è loca-
lizzato nel Sud Italia (ossia solo due operazioni con un valore pari 
all’1% del capitale erogato e realizzate prima del 2008). 

In particolare a livello regionale, concentrando il 36% dei finan-
ziamenti erogati e il 30% delle imprese target è anche in questo caso la 
Lombardia la regione leader staccando l’Emilia Romagna di oltre 245 
milioni di euro. 

L’Emilia Romagna a fine 2008 occupa una quota di mercato pari al 
25% in termini di capitale erogato e dell’11% in termini di numero di 
operazioni realizzate (questa regione però ha avuto un valore medio 
degli importi erogati pari a circa 85 milioni di euro più elevato in tutto 
il mercato italiano). 

Al terzo posto il Piemonte che racchiude il 17% del capitale eroga-
to nell’ambito di operazioni di finanziamento mezzanino e dove si è 
localizzato il 14% delle società target. 

A seguire il Veneto che nel periodo considerato ha investito 355 
milioni di euro grazie alla realizzazione di 6 operazioni. 

Nessuna operazione di finanziamento mezzanino è stata invece rea-
lizzata in Sicilia. 

Con riferimento ai settori di intervento privilegiati da questo finan-
ziamento intermedio tra il capitale di debito e il capitale di rischio vi è 
una predominanza di tutti quei settori indicati con l’espressione “Cash 
Cow” ossia settori in fase di maturità in grado di garantire cash flow 
stabili e prevedibili. 

Il 46% del capitale erogato (ossia 1079,4 milioni di euro) è stato 
destinato ad imprese operanti nel settore dei beni di consumo e a se-
guire il settore dei trasporti con 12 operazioni (con un capitale erogato 
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pari a 781 milioni di euro ossia il 33% del capitale complessivamente 
investito). 

Nel 2008 si sono verificati significativi incrementi negli investi-
menti riguardanti imprese specializzate nel settore delle ICT (+218% 
in relazione al capitale investito grazie a due nuove operazioni), dei 
prodotti per l’industria (da 6 operazioni si è passati a 13 operazioni 
anche se di piccoli importi con una crescita del 56% meno significati-
va rispetto alle ICT). 

Il settore delle energie rinnovabili invece è stato caratterizzato da 
una maggiore stabilità in questo periodo (con soli quattro deal dal va-
lore complessivo di 120,3 milioni di euro). 

Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali delle imprese target la 
quasi totalità delle imprese che hanno beneficiato di questo finanzia-
mento appartengono alla categoria delle grandi imprese (ossia imprese 
con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, con un numero di di-
pendenti oltre le 250 unità e con un totale attivo di bilancio superiore a 
43 milioni di euro). 

Le imprese che, in questo periodo hanno dimostrato di ricorrere a 
questo finanziamento con una maggiore frequenza sono quelle con un 
fatturato tra i 50 e i 500 milioni di euro (esattamente 29 imprese con 
un capitale complessivamente investito di 1 miliardo di euro), le 9 im-
prese con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro hanno un capi-
tale investito sotto forma di finanziamento mezzanino pari a 1,1 mi-
liardi di euro e infine le imprese con un fatturato sotto i 50 milioni di 
euro (ossia 17 imprese) hanno beneficiato di capitale mezzanino per 
un valore pari a 126,9 milioni di euro. 

Le imprese che hanno ricevuto capitale mezzanino per importi infe-
riori a 25 milioni di euro (ossia il 62% di esse corrispondente in ter-
mini assoluti a 39 imprese) hanno un valore intrinseco (o enteprise va-

lue) di circa 71 milioni di euro, un fatturato medio di 66 milioni di eu-
ro e un EBITDA di circa 10 milioni di euro. 

Le imprese che invece hanno ottenuto capitale mezzanino per im-
porti superiori a 25 milioni di euro hanno un enterprise value di circa 
715 milioni di euro, un fatturato medio di 404 milioni di euro e un 
margine operativo lordo (EBITDA) di circa 60 milioni di euro. 
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Considerazioni Conclusive 
 

Quali sfide culturali ed organizzative  
da affrontare? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nella stesura di questo lavoro si è cercato di dare una risposta so-

stanzialmente al seguente interrogativo: 
 
le banche locali possono essere considerate attori chiave nei pro-

cessi di sviluppo delle imprese specializzate in settori profondamente 

innovativi tipici dei distretti tecnologici italiani? 
 

L’attenzione è ricaduta esclusivamente su questa tipologia di in-
termediario bancario escludendo conseguentemente quei soggetti fi-
nanziari che, come è noto, hanno una loro operatività diffusa sulle 
branche di servizi di finanza per l’innovazione quali ad esempio le 
banche di grandi dimensioni, i gruppi bancari e le banche di investi-
mento dal momento che, come è stato sottolineato mediante la rasse-
gna della letteratura sui distretti tecnologici proposta nel primo capito-
lo, la dimensione territoriale espressa come concentrazione di imprese 
specializzate in settori ad alto contenuto tecnologico  e potenziale in-
novativo rappresenta una caratteristica distintiva di tali distretti. 

Questi operatori si differenziano da tutti gli altri intermediari per la 
presenza di logiche operative molto territorializzate. 
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Sempre dal contenuto del primo capitolo è emerso in particolare 
che i distretti tecnologici rappresentano una interessante opportunità di 
investimento per le banche locali anche se molto impegnativa dal 
momento che richiede a tali banche lo sforzo di un cambiamento nel 
modo di fare finanza. 

La funzione finanza si manifesta, come si può dedurre dalle recenti 
esperienze nel distretto tecnologico del Piemonte, specializzato nelle 
tecnologie wireless, in forme del tutto differenti rispetto ai tradizionali 
interventi finanziari a sostegno dei distretti industriali e dei distretti 
produttivi. 

Dalla sua istituzione ad oggi, la Fondazione Torino Wireless ha 
emanato 6 bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, ai quali 
vanno aggiunti ulteriori interventi periodici per il sostegno alle PMI. 

Il più recente bando è stato pubblicato nell’anno 2007 nel quadro 
degli accordi tra Torino Wireless e CSP, struttura di innovazione e ri-
cerca della pubblica amministrazione piemontese nel campo delle tec-
nologie ICT (tale bando è stato preceduto dal bando Galileo promosso 
nel 2005 e dal bando FAR nel 2004). 

Altre iniziative finanziarie a sostegno della crescita del polo high-
tech sono state realizzate nella forma di finanziamenti a fondo perduto 
articolati in interventi di base e interventi avanzati e che prevedono un 
coinvolgimento diretto della Fondazione fino al 70% del valore eco-
nomico complessivo dell’investimento. 

Inoltre la Fondazione Torino Wireless ha promosso la nascita di 
due strutture specializzate nel Venture Capital :  

 
� La finanziaria Piemonte High Technology srl è attiva a partire da 

luglio 2004 con una dotazione di 2 milioni di Euro, con l’obiettivo 
di raggiungere almeno 5 milioni di Euro di capitale. Piemontech 
assume posizioni di equity all’interno di imprese in Piemonte, con 
una partecipazione non superiore a 200.000 Euro. Piemontech è il 
primo fondo di “angel investing” istituzionale italiano; 

 
� Innogest Capital: si tratta un fondo mobiliare chiuso istituito in 

collaborazione con l’operatore finanziario privato ERSEL; dispone 
di un capitale di 80 milioni di euro su una durata di 10 anni, ed ha 
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l’obiettivo di finanziare le PMI tecnologiche più promettenti 
dell’Italia settentrionale. 

 
La Fondazione Torino Wireless ha infine promosso iniziative per 

l’attrazione sul territorio di gruppo di operatori specializzati nel finan-
ziamento a imprese a forte contenuto tecnologico, iniziative che sono 
sfociate nell’istituzione del Polo del Venture Capital, spazio di dialogo 
tra detentori di fondi e soggetti imprenditoriali per l’individuazione 
dei migliori progetti tecnologici da finanziare, e del Club degli Inve-
stitori, formato da un gruppo di imprenditori piemontesi intenzionati 
ad investire il capitale umano e finanziario a loro disposizione in nuo-
ve imprese ad alto contenuto innovativo 

La natura intangibile dei fattori di sviluppo dei distretti tecnologici, 
la mancanza di asset fisici attraverso cui garantire linee di credito oltre 
che le finalità per le quali essi vengono costituiti richiedono necessa-
riamente una trasformazione delle tradizionali fonti di finanziamento 
delle imprese facenti parte del distretto. 

Per quanto riguarda il primo aspetto (asset intangibili) esso com-
porta un forte incremento delle asimmetrie informative tra intermedia-
ri finanziari e imprese e di conseguenza la necessità di ricercare nuove 
tecniche finanziarie capaci di garantire una copertura adeguata dei 
maggiori rischi caratterizzanti il finanziamento. 

Un altro fattore che rende inefficace nell’ambito dei distretti tecno-
logici il rapporto banca-impresa può essere ricondotto alla limitata ap-
propriabilità dell’asset conoscenza che rende difficile per le imprese 
spiegare ai soggetti finanziatori l’oggetto dei progetti di ricerca per i 
quali viene richiesto il finanziamento. 

Le piccole e medie imprese cercano allora di aggirare questi osta-
coli ricorrendo al loro margine di autofinanziamento qualora questo 
ultimo sia di importo sufficiente; in caso contrario l’assenza di autofi-
nanziamento costituisce un serio vincolo per la crescita delle piccole e 
medie imprese facenti parte dei distretti tecnologici. 

Una importante strada che tali imprese possono decidere di seguire 
quando si trovano in queste condizioni è rappresentata dal mercato del 
capitale di rischio identificato più comunemente in quelle tecniche fi-
nanziarie dell’early stage financing, e start-up financing racchiuse 
all’interno del venture capital con la variante del corporate venture 
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capital, il private equity (al cui interno troviamo le operazioni di buy 

out, expansion financing, replacement financing, turnaround finan-

cing) ed il finanziamento mezzanino. 
Una strada che le imprese possono percorrere per incentivare il 

mercato del capitale di rischio ancora non molto diffuso in Italia può 
essere quella di ricorrere a degli operatori alternativi alle banche ad 
esempio fondi di investimento nel capitale di rischio a compartecipa-
zione pubblica e privata.  

L’implementazione di tecniche finanziarie ibride rappresenterebbe 
una valida alternativa ai tradizionali bandi pubblici per garantire 
un’efficiente sostegno alla valorizzazione dei progetti di ricerca. 

Pertanto mediante questo lavoro si è cercato di capire se le banche 
locali (ovvero banche di credito cooperativo e banche popolari) siano 
attualmente in grado di spostarsi da un’offerta finanziaria che mette al 
centro la funzione creditizia (e che identifica la figura di un interme-
diario standardizzato assimilabile ad una banca commerciale) verso 
un’offerta finanziaria molto più ampia e diversificata (assumendo 
quindi la fisionomia di un intermediario diversificato  più confacente 
alle banche nazionali di grandi dimensioni, gruppi bancari, banche 
d’affari e fondi specializzati di investimento). 

Dalle analisi panel effettuate negli ultimi due capitoli del presente 
lavoro è emerso che le banche locali operanti nelle sei regioni dei di-
stretti tecnologici per poter diversificare con successo il loro sistema 
di offerta  sperimentandosi maggiormente nei servizi rientranti nelle 
branche del merchant banking, investment banking in senso stretto, 

risk management, corporate finance e negoziazione dei titoli di pro-
prietà dovranno far fronte a dei significativi cambiamenti organizzati-
vi e culturali. 

La prima classe di cambiamenti riguarda il modo di gestire il porta-
foglio di competenze/conoscenze all’interno della loro struttura orga-
nizzativa mediante la realizzazione di una specifica divisione di cor-

porate banking. 
Gli aspetti organizzativi possono essere concepiti come una varia-

bile strategica sulla quale le banche devono confrontarsi per poter 
competere con successo nei comparti del corporate e investment ban-

king; infatti, la capacità di instaurare dei rapporti di fiducia che lascino 
intravedere delle prospettive di solidi cash flow nel medio/lungo ter-
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mine rientra sempre di più tra i fattori alla base del loro vantaggio 
competitivo. 

In tal senso le banche locali sono più avanti rispetto alle altre tipo-
logie di banche dal momento che potrebbero sfruttare i loro punti di 
forza connessi alla vocazione territoriale delle loro scelte strategiche 
(II Capitolo) incentrate sulla filosofia del relationship lending che po-
ne come valore di riferimento il cliente e di conseguenza alla disponi-
bilità di un portafoglio informativo sulle esigenze del cliente molto più 
ampio. 

Pur tuttavia la presenza di una rete di filiali abbastanza ramificata 
sul territorio non è da sola sufficiente per portare a termine con suc-
cesso strategie di differenziazione dell’operatività di tali banche. 

Le banche locali per poter assumere la fisionomia di intermediario 
diversificato devono relazionarsi con una clientela sempre più esigente 
in termini di qualità e valore del servizio ricevuto ed anche in possesso 
di una cultura finanziaria più avanzata e di conseguenza dovranno co-
stituire al proprio interno una divisione appositamente dedicata alla 
gestione delle esigenze finanziarie della clientela corporate (imprese). 

Il passaggio da una struttura organizzativa di tipo funzionale ad una 
di tipo divisionale rappresenterebbe la soluzione ideale per questo 
cambiamento. 

Come è stato evidenziato nel terzo capitolo l’adozione di una strut-
tura organizzativa di tipo divisionale induce le banche a ripensare le 
proprie politiche di diversificazione e di segmentazione ed anche le 
modalità distributive e di contatto con la clientela. 

Pur tuttavia la realizzazione di una business unit focalizzata sul 
segmento di domanda corporate non una fase immediata per questa 
tipologia di banche; infatti, come è stato riscontrato dalle stime del 
modello panel descritto nel quarto capitolo, la trasformazione 
dell’identità di tali banche in partner finanziari globali delle imprese 
necessita di specifiche competenze non soltanto relazionali ma soprat-
tutto tecniche, finanziarie, fiscali, industriali/settoriali, di pianificazio-
ne e controllo strategico. 

Sia gli aspetti organizzativi che culturali intendono soddisfare o-
biettivi quali la crescita dei volumi e dei margini reddituali, il poten-
ziamento della customer satisfaction, un più attento monitoraggio non 
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soltanto del rischio di credito (anche di tutte le altre tipologie di ri-
schio oggetto della normativa di vigilanza). 

La complessità di questo processo di ristrutturazione organizzativa 
può essere anche analizzata dal lato della domanda ovvero andando a 
descrivere le motivazioni sottostanti alle decisioni della clientela cor-
porate di acquistare i servizi finanziari avanzati rientranti in questa a-
rea di business. 

Tra le motivazioni principali si possono citare il prezzo, la ridotta 
burocrazia e velocità, la trasparenza delle condizioni, la qualità dei 
servizi, una maggiore comprensione dei propri fabbisogni e la presen-
za di una divisione dedicata alle esigenze di tale segmento di doman-
da. 

Tuttavia le banche locali operanti nelle regioni che accolgono i di-
stretti tecnologici non sono riuscite del tutto ad affiancare alla loro ca-
pacità intrinseca di fidelizzare il cliente altrettante competenze finan-
ziarie, manageriali e industriali necessarie per l’implementazione dei 
servizi di corporate e investment banking. 

Ciò perché probabilmente non sono state ancora in grado di abban-
donare una logica di concessione del credito di tipo assicurativo che 
ha come principale conseguenza un’elevata diversificazione del ri-
schio (ottenuta mediante un consistente frazionamento) per orientarsi 
maggiormente verso un’operatività incentrata sul valore della relazio-
ne. 

La propensione ad instaurare delle relazioni durature con la cliente-
la, dovrà indurre le banche locali a valutare il rischio di insolvenza 
della clientela non più seguendo una ottica di analisi statica ma valu-
tando la bontà dei progetti imprenditoriali. 

Un'altra forma mentis che le banche locali dovranno acquistare per 
diversificare il loro sistema di offerta verso i servizi di corporate e 

investment banking consiste nella valutazione della profittabilità della 
relazione con la clientela nel tempo (approccio relationship oriented) 
e non alla singola transazione (approccio transaction oriented). 

L’adozione di questo nuovo approccio dovrebbe indurre le banche 
a supportare la clientela anche nelle situazioni di difficoltà finanziaria, 
nella convinzione di una ripresa nel medio/lungo termine. 

Guardando alle determinanti organizzative che contraddistinguono 
il processo evolutivo del corporate banking è stata rilevata un’altra ca-
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renza delle banche locali facenti parte del campione ovvero la man-
canza all’interno del loro assetto organizzativo di un importante ruolo 
professionale quello del corporate banker (account manager o client 

manager). 
Probabilmente tali banche hanno cercato di sostituire tale profilo 

con altre figure organizzative ad esempio l’analista del credito o il di-
rettore di filiale. 

Tuttavia l’analista del credito non è in grado di svolgere in modo 
efficiente i compiti del corporate banker perché esso riveste un ruolo 
specialistico della divisione crediti e non possiede le competenze tipi-
che delle aree commerciali e finanziarie. 

Analogamente il direttore di filiale, impegnato nella gestione della 
filiale che controlla, non ha il tempo necessario a disposizione per de-
dicare la giusta attenzione alle esigenze della clientela corporate. 

Il corporate banker invece dispone di un patrimonio cognitivo arti-
colato di tipo finanziario, commerciale e relazionale che gli permette 
di assolvere alla funzione di anelli di congiunzione tra la divisione 
crediti e la divisione commerciale. 

La complessità di tale patrimonio è da ricondursi al fatto che tale 
ruolo organizzativo deve portare a termine diversi compiti ad esempio 
la valutazione del potenziale dell’impresa e acquisizione della relazio-
ne,  la valutazione del merito creditizio,  la definizione di interventi di 
assistenza finanziaria e creditizia, la gestione dei prezzi e il monito-
raggio della relazione (sia negli aspetti reddituali che per quelli legati 
alla soddisfazione del cliente). 

La scarsa significatività delle stime riguardanti i coefficienti di sol-
vibilità patrimoniale secondo le linee guida dei processi di capital 

management e capital allocation può essere interpretata come una 
possibile conseguenza dell’assenza di questo profilo professionale. 

Il corporate banker infatti è in grado di sfruttare per finalità com-
merciali l’informazione acquisita nell’analizzare i rischi finanziari 
dell’impresa e viceversa di utilizzare le informazioni raccolte per sco-
pi commerciali nell’ambito della valutazione del merito creditizio in 
maniera tale da diagnosticare in anticipo eventuali ricadute 
dell’impresa. 
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Al contempo egli riesce a valorizzare tutte le possibili sinergie in-
formative con gli altri canali distributivi o unità di prodotto della ban-
ca. 

Con riferimento al servizio di assistenza si ritiene opportuno sotto-
lineare che la complessità di tale servizio può determinare un carico 
eccessivo per il solo corporate banker che, conseguentemente, neces-
sita di un team di specialisti interni alla banca più idonei nei differenti 
servizi offerti (servizi di copertura dei rischi finanziari, servizi di fi-
nanza mobiliare, servizi di finanza straordinaria, servizi di finanza 
strutturata). 

L’assenza di questi specialisti all’interno delle banche locali ope-
ranti nelle regioni dei distretti tecnologici ha permesso di osservare 
mediante dati di bilancio (commissioni nette per servizi di consulenza) 
la totale incapacità di queste banche di operare nel settore della finan-
za mobiliare (corporate finance) e quindi di realizzare forme di coor-
dinamento all’interno di team di lavoro che si pongono come interfac-
cia tra l’organizzazione della banca e il cliente. 

Un’altra possibile spiegazione della scarsa diffusione dei servizi fi-
nanziari avanzati di corporate banking nel sistema di offerta delle 
banche locali campionate può essere ricondotta alla constatazione che 
in tali banche ha predominato la figura organizzativa del corporate 

banker “banchiere” consulente globale nei confronti di PMI dalle esi-
genze finanziarie limitate piuttosto che quella di un corporate banker 
“facilitatore” capace di promuovere all’interno della banca il valore 
della relazione con il cliente (ovvero non più il consulente che si limi-
ta a vendere la banca al cliente ma che vende il cliente alla banca di-
mostrando la profittabilità della relazione nel tempo). 

Con riferimento alla capacità di diversificazione delle banche locali 
campionate sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

 
� Nel comparto dell’investment banking in senso stretto (o capital 

markets) delle banche di credito cooperativo e banche popolari 
dell’Emilia Romagna sono state soprattutto le commissioni nette 
per servizi di negoziazione, le commissioni nette per gestioni pa-
trimoniali e le commissioni nette per attività di collocamento a 
contribuire maggiormente alla volatilità del margine di interme-
diazione di tali banche; per le BCC e banche popolari della Lom-
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bardia sono le commissioni nette per servizi di negoziazione ad 
avere la più alta varianza delle variazioni annuali; per le BCC e 
banche popolari del Lazio sono invece le commissioni nette per 
servizi di incasso e pagamento e le commissioni nette per gestioni 
patrimoniali ad avere una più alta varianza, per le banche del Ve-
neto sono in assoluto le commissioni nette per attività di colloca-
mento titoli e valori mobiliari, per le banche della Sicilia sono le 
commissioni per servizi di incasso e pagamento e così anche per le 
banche del Piemonte; 

  
� Con riferimento al comparto del merchant banking si è potuto ri-

levare che per le BCC e Banche Popolari del Piemonte sono state i 
dividendi su attività finanziarie disponibili per la vendita ad avere 
una maggiore incidenza in termini di varianza sul margine di in-
termediazione, per le banche operanti nella Lombardia sono state 
invece le garanzie rilasciate per scopi commerciali (i crediti di 
firma), per le banche del Lazio sono invece i titoli di capitale ad 
avere la più alta varianza, per le banche del Veneto sono in assolu-
to i dividendi su attività finanziarie disponibili per la vendita ad 
essere contraddistinti da una maggiore volatilità nel triennio con-
siderato e un comportamento analogo è stato osservato per le ban-
che dell’Emilia Romagna e infine per le banche della Sicilia la 
componente del margine di intermediazione con maggiore varian-
za è rappresentata dai titoli di capitale; 

 
� Con riferimento al comparto finanziario del risk management si è 

potuto riscontrare che per le BCC e Banche Popolari del Piemonte 
la componente del margine di intermediazione contrassegnata da 
una maggiore varianza nel periodo considerato (2006-2008) è rap-
presentata dal Risultato Netto per Operazioni di Copertura e un 
comportamento analogo è stato osservato per le banche di credito 
cooperativo e banche popolari delle regioni Lombardia, Veneto e 
Sicilia, le banche del Lazio sono state caratterizzate da un’offerta 
di strumenti derivati molto dinamica (sono infatti i derivati di co-
pertura ad avere una più alta varianza) mentre è nella regione 
dell’Emilia Romagna che si hanno i più bassi valori della varianza 
per entrambe le componenti del margine di intermediazione. 
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Con riferimento invece alle caratteristiche delle imprese italiane 

che nel corso del triennio sono state oggetto di investimento nel loro 
capitale di rischio da parte di un investitore istituzionale mediante la 
realizzazione di operazioni di “Finanza per il cambiamento” (Buy Out, 

Replacement Financing e Turnaround Financing) e di “Finanza per lo 
Sviluppo”(Expansion Financing) si è potuto rilevare che c’è una com-
patibilità esclusivamente dimensionale e non settoriale tra queste im-
prese e quelle specializzate nei settori dei distretti tecnologici 
dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto e del Piemonte.   

È stato invece riscontrato anche una coerenza settoriale tra le im-
prese oggetto di operazioni di “Finanza per l’avvio”(Venture Capital) 
e le imprese specializzate nei settori dei distretti tecnologici. 

Infine con riferimento alla tecnica finanziaria ibrida quale è il fi-
nanziamento mezzanino si è potuto rilevare soprattutto sulla base della 
dinamica del mercato mezzanino nel 2008 una maggiore compatibilità 
settoriale rispetto alle imprese dei distretti tecnologici ma assoluta-
mente non una compatibilità a livello dimensionale.  

Prima di concludere questo lavoro di ricerca, si ritiene necessario 
rivolgere una profonda e sincera gratitudine al prof. Vincenzo Fazio, 
per tutti gli insegnamenti dati durante un intenso rapporto di collabo-
razione iniziato fin dai primissimi anni del percorso universitario e 
proseguito anche dopo nell’ambito del dottorato di ricerca e soprattut-
to per gli accorgimenti ricevuti fondamentali per il miglioramento del 
presente lavoro. 
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Allegato  
 

Il comportamento finanziario delle PMI e il rapporto con 

le Banche Locali nella letteratura italiana  

 

 
Autori e titolo della 

Ricerca 

Caratteristiche del campione , Obiettivi generali  e Risultati della 

ricerca 

Bisoni C., Canovi L., 

Fornaciari E., Landi 

A.(1994) 

1015 PMI della provincia di Modena, estratte da un campione di 

13788 aziende. La classe dimensionale varia da 1 a 00 miliardi di 

lire. 

L’obiettivo della ricerca è quello di indagare il grado di 

diversificazione dell’acquisto di prodotti finanziari e la qualità 

delle relazioni in essere fra banca e PMI, con particolare 

attenzione ai fenomeni di localismo bancario. 

La ricerca dimostra che la composizione della domanda di servizi 

finanziari è piuttosto ristretta e orientata ai prodotti tradizionali; il 

pluriaffidamento è la base di riferimento per l’organizzazione dei 

rapporti fra banca e impresa ed inoltre il fattore “vicinanza-

localismo”ha un forte peso nella scelta della banca e 

nell’organizzazione dei rapporti delle imprese con le banche.   

Barbieri M.L,(1994) 60 PMI e 31 banche operanti nelle Marche; un terzo delle imprese 

ha un fatturato fino a 10 miliardi e i restanti due terzi fino a 100 

miliardi. 

Gli obbiettivi sono gli stessi della precedente ricerca. 

Rispetto alla ricerca precedente la differenza principale consiste 

nel fatto che gli imprenditori attribuiscono un giudizio negativo al 

fattore vicinanza-localismo bancario dal momento che il peso 

eccessivo delle garanzie e la bassa professionalità del personale 

bancario riducono l’efficacia dell’offerta, soprattutto delle banche 

più grandi che operano a livello nazionale.   

Databank(1995) 1325 PMI della Lombardia, operanti nei settori industriali e del 

terziario; la classe dimensionale va da 0 a 250 addetti. 

Gli obiettivi sono  gli stessi delle precedenti ricerche. 

Anche in questo caso viene dimostrato che il maggior peso 

nell’offerta di servizi finanziari è attribuito alle banche mentre il 
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gli altri intermediari finanziari hanno un’incidenza piuttosto 

residuale; il livello di soddisfazione della clientela corporate è 

inversamente proporzionale alla complessità del prodotto 

acquistato e le determinanti principali di tale livello di 

insoddisfazione sono identificate nelle condizioni economiche 

svantaggiose, nei i servizi scadenti e i cattivi rapporti con il 

personale bancario. 

Business Agency(1995) 412 PMI, specializzate in 25 differenti settori merceologici e con 

una classe dimensionale che varia da 10 a 100 addetti. 

Seppur condividendo gli stessi obiettivi delle precedenti ricerche 

particolare attenzione viene dedicata all’assetto proprietario e 

manageriale delle imprese e alle linee strategiche da 

implementare per migliorare la relazione fra banca e impresa. 

La ricerca dimostra che esiste una certa correlazione tra modello 

proprietario e il livello qualitativo della domanda di servizi 

finanziari; la consulenza finanziaria e fiscale sono percepite dalle 

aziende come le aree di maggiore sviluppo e di maggiore 

insoddisfazione del rapporto con le banche.   

Doxa(1995) 507 PMI operanti nei settori industriali con almeno 20 anni di vita 

e con una classe dimensionale che va da 25 a 250 addetti. 

L’obiettivo di questa ricerca è quello verificare il rapporto tra il 

tipo di modello proprietario-manageriale dell’impresa e la qualità 

dei rapporti con il sistema finanziario nel suo complesso. 

Metà delle aziende intervistate si appresta ad attraversare la fase 

di successione imprenditoriale; anche le aziende con un modello 

proprietario complesso e abbastanza managerializzate presentano 

un comportamento finanziario elementare e uno scarso ricorso 

agli intermediari finanziari specializzati(ad esempio fondi chiusi, 

venture capital, merchant banking). Le banche non sono 

percepite come portatrici di competenze e di soluzioni gestionali 

con riferimento al problema del ricambio generazionale.   

Alberici A., Caselli S.,Di 

Antonio M.(1995) 

30 PMI e 15 banche appartenenti alle Regioni Lombardia, Liguria 

e Marche; la classe dimensionale va da 20 a 120 miliardi di 

fatturato. 

L’obiettivo della ricerca è quello di verificare lo stato dell’arte 

delle relazioni fra banca e impresa , con particolare riferimento 
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alla comprensione dei modelli di acquisto e, più in generale, di 

comportamento finanziario delle imprese. 

L’analisi del campione conferma elementi di giudizio tradizionali 

ovvero larga diffusione del pluriaffidamento, presenza rilevante 

delle garanzie e domanda limitata di prodotti finanziari. Accanto 

a questi aspetti ne emergono di nuovi quali ad esempio la qualità 

del comportamento finanziario è sganciata dalla dimensione 

dell’azienda, il comportamento di acquisto è differenziato per 

aree di prodotto e l’elementarità della domanda di servizi 

finanziari è generalmente pianificata.  

 

Mediocredito 

Centrale(1995) 

51624 PMI operanti nel settore manifatturiero con una classe 

dimensionale che va da 0 a 250 addetti . 

L’obiettivo della ricerca è quello di esaminare su tutto il territorio 

nazionale la struttura finanziaria delle PMI manifatturiere. 

Questa Indagine dimostra un elevato grado di indebitamento delle 

piccole e medie imprese strettamente correlato con gli aspetti 

dimensionali e la forte incidenza percentuale degli neri finanziari. 

Anche in questo caso si dimostra che il ruolo degli altri 

intermediari finanziari con riferimento alle decisioni d acquisto di 

servizi finanziari è modesto e abbastanza residuale. 

Andreozzi P., Di Salvo 

R., Maggiolini P.(1997) 

90 banche di credito cooperativo e una clientela composta da 

1858 PMI che per oltre la metà presentano un fatturato inferiore a 

1 miliardo di lire. 

L’obiettivo della ricerca è quello di verificare, mediante 

un’analisi multivariata la presenza di fattori di stabilità nel 

rapporto banca e impresa all’interno dei mercati bancari locali. 

Il principale risultato di questa ricerca consiste nella rilevazione 

di relazioni forti fra PMI e BCC sulla base dei caratteri di 

esclusività e fedeltà di tali relazioni; emergono anche un forte 

orientamento all’indebitamento delle PMI e una consistente 

aggressività da parte delle banche nazionali presenti nei mercati 

bancari locali presidiati dalle BCC.     

Forestieri G.(1998) 300 PMI del settore manifatturiero localizzate nel territorio 

nazionale; la classe dimensionale va da 0 a 250 addetti. 

L’obiettivo della ricerca è quello di verificare, mediante 
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un’analisi statistica di tipo multivariato, la presenza di fattori che 

specificano le principali caratteristiche del comportamento 

finanziario delle imprese e della struttura finanziaria aziendale.   

L’analisi del campione conferma la presenza di relazioni 

tendenzialmente stabili tra PMI e sistema bancario; in particolare, 

il fattore dimensionale tende a spiegare la durevolezza delle 

relazioni creditizie e un costo del credito tendenzialmente 

superiore, a prescindere dai diversi livelli di capitalizzazione delle 

imprese, soprattutto se di dimensioni minori. 

Bisoni C., Landi 

A.(1999) 

1015 PMI  della provincia di Modena con un classe dimensionale 

che va da 1 a 100 miliardi di lire. 

L’obiettivo della ricerca è quello di realizzare un aggiornamento 

dell’indagine del 1994, con l’intento di indagare il grado di 

diversificazione dell’acquisto di prodotti finanziari e la qualità 

delle relazioni in essere fra la banca e le PMI, con particolare 

attenzione a fenomeni del localismo bancario. 

La composizione della domanda di servizi finanziari si conferma, 

rispetto al 1994, ristretta e orientata ai prodotti/servizi finanziari 

tradizionali. Il pluriaffidamento, sebbene in via di diminuzione, è 

ancora la base di riferimento per l’organizzazione dei rapporti fra 

banca e impresa. Il fattore “vicinanza”-localismo bancario ha un 

forte peso nella scelta della banca e nell’organizzazione dei 

rapporti delle imprese con le banche.  

 

Forestieri G., Invernizzi 

G.(1999) 

12 PMI familiari che presentano risultati di eccellenza sia sotto il 

profilo industriale che gestionale; la classe dimensionale va da 30 

a 200 miliardi di fatturato. 

L’obiettivo della ricerca è quello di analizzare casi aziendali di 

imprese familiari di successo per comprendere le relazioni in 

essere fra successo imprenditoriale e comportamento finanziario. 

Questa ricerca mette in risalto il fatto che per le aziende familiari 

non esiste una correlazione diretta fra ciclo di sviluppo 

dell’impresa e comportamento finanziario; la qualità delle 

strategie finanziarie e la formazione della domanda di servizi 

finanziari dipendono da un insieme di fattori reali, organizzativi , 

manageriali e soprattutto dalle decisioni dell’imprenditore     
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Bianco M., Ferri G., 

Finali Russo P.(1999) 

Il campione è quello dell’Indagine curata dal Mediocredito 

Centrale con l’aggiunta di dati provenienti dalla Centrale Rischi 

della Banca d’Italia. Il numero delle imprese non è specificato.  

L’obiettivo della ricerca è quello di cogliere attraverso 

un’indagine econometrica i vincoli e le opportunità che la 

struttura finanziaria comporta per le imprese di piccole e medie 

dimensioni . 

La ricerca segnala che i vincoli finanziari e il costo del debito 

risultano essere maggiori per le grandi imprese; il risultato 

cambia radicalmente per le PMI che hanno avuto accesso alla 

Borsa Valori; emerge anche la presenza di una struttura duale 

delle scelte finanziarie tale per cui fra l’orientamento al debito e 

la scelta della quotazione non esiste un terreno di scelte e di 

opportunità intermedie.    

ABI-Prometeia(2000) PMI monitorate nella base statistica della Commissione 

Europea(BACH, Bank for the Accounts of Companies 

Harmonized); la classe dimensionale va da 0 a 40 milioni di ECU 

di ricavi. Accanto ai dati aggregati è stata effettuata un’analisi di 

alcuni casi eccellenti di intermediari finanziari europei che si 

distinguono nell’offerta di servizi finanziari alle PMI. 

L’obiettivo della ricerca è quello di verificare lo stato dell’arte dei 

rapporti fra banca e PMI a livello europeo, al fine di disporre di 

un benchmark interpretativo utile per la diagnosi del caso italiano. 

L’analisi del campione europeo segnala una forte disomogeneità 

del caso italiano rispetto alle principali esperienze estere. Ciò 

sotto due differenti aspetti: le PMI presentano, da un lato, il 

livello più elevato di leverage e, dall’altro, basse percentuali di 

ricorso a intermediari finanziari specializzati, soprattutto nel 

settore della finanza straordinaria e del private equity. Inoltre, nel 

mercato italiano si rileva una chiara centralità del sistema 

bancario nelle relazioni con le imprese, con il conseguente 

piazzamento di soggetti differenti.       

Caselli S.(2001) Ricerca volta a fornire una diagnosi delle principali determinanti 

del comportamento finanziari delle PMI e i corrispondenti 

cambiamenti negli assetti organizzativi della funzione di 

corporate banking 
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Caselle S., e De Laurentis 

G..(2004) 

Contributo volto a descrivere gli effetti di Basilea 2 guardando 

alle decisioni che dovranno essere prese dalle imprese 

Pelliccioni G.(2006) Ricerca che fornisce una descrizione delle principali opportunità e 

vincoli per le banche regionali nell’offerta dei servizi di 

corporate banking 

Caruso A.(2006) Ricerca che fornisce una descrizione degli assetti organizzativi 

delle banche regionali nell’offerta dei servizi di corporate 

banking 

Brignoli S.(2006) Ricerca che mediante la descrizione di alcuni contributi 

internazionali, fornisce una breve descrizione dei potenziali effetti 

del Nuovo Accordo sul Capitale(Basilea 2)  nei rapporti tra banca 

e PMI 

Cattaneo C.(2006) Ricerca che fornisce una breve descrizione dei potenziali effetti 

del Nuovo Accordo sul Capitale(Basilea 2)  sulla comunicazione 

economico/finanziaria delle imprese che richiedono  crediti 

bancari  

Pelliccioni G., Torluccio 

G.(2007) 

Le principali fonti informative sono costituite dall’Ottava 

Indagine sulle Imprese Manifatturiere curata da Capitalia per il 

triennio 1998-2000 e per quanto concerne le informazioni 

strettamente contabili sono prelevate dalla Banca Dati Aida della 

Bureau Van Dijk. 

I dati contabili per l’intero triennio riguardano 4021 imprese 

mentre i dati qualitativi sono raccolti da 4680 imprese; l’indagine 

è campionaria per le imprese da 11 a 550 addetti, mentre è 

censuaria per le imprese con più di 500 addetti. 

L’obiettivo della ricerca è verificare, mediante un’analisi 

multivariata, quali possono essere ritenute le determinanti del 

pluriaffidamento espresso come numerosità delle relazioni 

bancarie. Ad esempio tra le variabili esplicative considerate 

alcune di esse riguardano la struttura delle imprese(età, 

localizzazione geografica, dimensione, appartenenza ad un 

gruppo, operatività in settori high-tech, investimenti in ricerca e 

sviluppo, indicatori di indebitamento e di redditività)  mentre altre 

sono di natura prettamente qualitativa  e sono le risposte al 

questionario somministrato da Capitalia(su problematiche come 

la relazione banca-impresa, la struttura del mercato del credito, la 
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variazione dell’importo del credito utilizzato e la numerosità degli 

sportelli nella regione). 

I principali risultati di questa ricerca possono essere sintetizzati 

come di seguente: gli aspetti dimensionali(numero dipendenti, 

fatturato, totale attivo) rappresentano la determinante più 

significativa del multiaffidamento e quindi le imprese di grandi 

dimensioni intrattengono relazioni con un più elevato numero di 

banche; i problemi di asimmetrie informative tipici degli 

investimenti in ricerca e sviluppo riducono sensibilmente il grado 

di multiaffidamento; la minore opacità informativa causata dalla 

disponibilità di maggiore capitale fisico(ovvero di 

immobilizzazioni tecniche) riduce anch’essa il numero di 

relazioni con diverse banche; il miglioramento degli indicatori di 

performance riducono il multiaffidamento; una maggiore leva 

finanziaria determina un incremento del numero di relazioni 

bancaria testimoniando che le banche contrassegnate da un 

elevato fabbisogno finanziario sono disposte a sostenere un 

inasprimento del costo del credito e a interagire con un maggior 

numero di intermediari; la durata della relazione non è una 

determinate significative del multiaffidamento mentre lo è la 

concentrazione degli sportelli. Come ultimo risultato le imprese 

che utilizzano strumenti finanziari innovativi e che hanno una 

gestione finanziaria interna hanno mostrato l’esigenza di 

relazionarsi con diverse banche.  

Monferrà Stefano(2007) Indagine sul concetto di abbondanza finanziaria con particolare 

attenzione ai gruppi di piccole imprese 

Belli E., Giordano 

F.(2007) 

Ricerca volta a indagare che nesso di relazione esiste tra il 

modello di governance delle imprese non quotate, la loro struttura 

finanziaria e l’accesso alle forme di finanziamento  

Cenni S., Caruso A., 

Palmucci F.(2007) 

Analisi Empirica sui servizi di finanziamento alternativi a quelli 

rientranti nell’attività di commercial banking(ovvero al credito 

bancario) 

Zara C.(2007) Indagine volta a verificare la relazione esistente tra il concetto di 

complessità  e il comportamento finanziario delle imprese nei 

rapporti con le banche  

 



 
Questa monografia s’inserisce nell’ambito delle ricerche sui sistemi regionali di innovazione ed in particolare sui 
distretti tecnologici cercando di approfondire il ruolo che in essi svolge la finanza innovativa. 
La prima parte propone una rassegna della letteratura più recente volta a delineare un quadro interpretativo dei distretti 
tecnologici. 
La seconda parte contiene un’analisi econometrica di tipo panel su un campione di banche locali per individuare quali 
componenti afferenti alla struttura, alla rischiosità della loro clientela, all’efficienza tecnico-operativa e alla loro 
solvibilità abbia avuto maggiori ricadute sulla capacità di diversificare il sistema di offerta. 
La terza parte propone un modello econometrico che mette in relazione la redditività delle banche locali e alcuni 
indicatori costruiti sulle componenti dell’aggregato economico “ricavi netti da servizi” che contiene alcune poste 
espressive dei comparti finanziari del corporate e investment banking. 

Nella parte conclusiva, per poter monitorare anche gli aspetti relativi alla domanda dei servizi finanziari rientranti in 
questi due comparti, viene effettuata un’analisi comparata tra le imprese che, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008, 
sono state oggetto di investimenti nel loro capitale di rischio sotto diverse modalità e campioni di imprese specializzate 
nei settori identificativi dei distretti tecnologici italiani. 
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