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BANCHE E MERCATO: UNA RIFLESSIONE1

 Abstract. Banks and Market: a Remark. this article, originally appeared in “ll sole 24 ore” on June 22, 
2004, shows how since 2004 it has been possible to perceive the symptoms of a bank managing view that, 
being excessively unbalanced towards short-term results, has hindered a more farsighted strategy aimed 
at supporting the safeguard of saving and investment in the production apparatus.
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Premessa

ho avuto qualche esitazione nel prendere la penna e scrivere, perché il momento che 
attraversiamo nel sistema bancario e in tutta l’economia è molto delicato. innanzitutto, 
vorrei sgombrare il campo da una pregiudiziale: gli argomenti che tratterò riflettono la 
situazione e le prospettive delle banche nel loro servizio ai clienti, ma le osservazioni 
che proporrò non riguardano i recenti e negativi eventi, che conosciamo. Piuttosto mi 
ha spinto la sicurezza che il mondo bancario del nostro Paese ha dentro di sé, in tutte 
le sue componenti, una dotazione di esperienza, di conoscenze tecniche, di intelligenza 
professionale e di valori etici e che – su queste basi – può, dal suo interno, trovare la 
forza per definire un percorso evolutivo futuro, che affronti le sfide che provengono dai 
cambiamenti esterni degli scenari e dei mercati.

Le mie non saranno tanto proposte dirette a risolvere problemi specifici, quanto delle 
riflessioni che sono peraltro ben note agli uomini di banca miei colleghi e che potranno 
quindi da altri essere considerate, approfondite o eventualmente respinte. 

il tema è vasto e così ho pensato di dividerlo in due parti. la prima parte concerne il 
rapporto tra banca e impresa, mentre la seconda riguarderà la banca nei suoi rapporti con 
il settore famiglie (o meglio con il risparmio) e con il mercato finanziario.

1. Il raPPorto tra banca e ImPresa

In un’economia di mercato le aziende bancarie e finanziarie svolgono (e devono svol-
gere) un ruolo essenziale per lo sviluppo.

i prodotti offerti dal sistema bancario sono numerosi e coprono le varie esigenze delle 
imprese clienti, in particolare nelle diverse forme del credito.

1 considerata l’estrema attualità del testo, rassegna economica ha deciso di ripubblicare la versione 
integrale di un articolo dal titolo “Banche più attente alle imprese”, apparso, a firma di Federico Pepe, 
su Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2004.
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soffermandoci su quest’ultimo aspetto, credo che un punto fondamentale riguardi il 
giudizio di credito emesso dalla banca sul cliente e sui suoi progetti.

intanto una piccola digressione. in un’economia di mercato, verso la quale il nostro 
Paese non può che continuare a tendere, chi fa la politica industriale? in italia, negli 
anni della ricostruzione postbellica, non vi è dubbio che una larga parte della politica 
industriale - con un notevole grado di successo – fu svolta da tre entità: due pubbliche 
(l’iri prima maniera e l’imi) ed una privata (mediobanca). esse furono responsabili 
della ricostruzione e spesso della creazione della grande industria nel nostro Paese, con 
difetti – certamente – ma anche con un certo grado di efficienza. Successivamente, come 
è ben noto, la decadenza delle partecipazioni statali affrettò il processo di privatizzazio-
ne, in presenza di una borsa asfittica e di una classe imprenditoriale non forte e forse 
non adeguatamente numerosa. ma, guardando agli altri paesi occidentali più o meno ad 
economia di mercato, chi fa la politica industriale?

Vi è forse un organo centrale a livello nazionale, privato o pubblico, che indica le 
strategie di investimenti da seguire e le politiche di settore? direi proprio di no, parlando 
in generale. ed allora? allora in molti di questi paesi la politica industriale è, di fatto, 
svolta dalle stesse imprese, che operano nel mercato, ma è sicuramente appoggiata dalle 
banche (sia di credito che di investimento) e dal mercato finanziario, con tutte le sue 
articolazioni.

in italia, la politica industriale è di competenza ministeriale, ma una parte delle com-
petenze è in via di transito verso le regioni, che in questo campo, per loro non usuale 
faticano a svolgere questo ruolo. Non possiamo dimenticare le funzioni affidate alle 
authorities, che, inserendosi nel processo di apertura concorrenziale al mercato, spesso 
a seguito delle privatizzazioni presenti e future, incidono sulle politiche industriali, ma 
operano su specifici settori. Tutto ciò è ovviamente una semplificazione del problema, 
poiché lo stato, attraverso regole ed interventi, conserva comunque una funzione di ri-
lievo. rimanendo nelle banche (in particolare nel nostro Paese che è – come sistema 
finanziario - bancocentrico), sono le grandi banche che possono svolgere questo ruolo 
fondamentale, a patto che esse abbiano la qualità professionale e quindi la conoscenza, 
la visione ed infine le persone, necessarie per lo svolgimento di una funzione tanto im-
pegnativa. insomma, quel che si vuol dire è che c’è della creatività nello svolgimento 
dell’esercizio della concessione del credito e delle varie forme di appoggio finanziario 
alle imprese, in funzione dello sviluppo economico: questa era e deve essere la fun-
zione centrale della banca. 

le opportunità offerte dalla nuova legislazione bancaria, che, superando la separazione 
tra medio/lungo e breve termine nell’esercizio del credito, ha consentito di mettere le due 
attività sotto lo stesso tetto giuridico e quindi funzionale, non hanno evidentemente por-
tato tutti i frutti sperati, non conseguendo forse la piena integrazione delle due funzioni 
nel giudizio del merito del credito, riferito sia al finanziamento del ciclo commerciale 
dell’impresa finanziata sia al suo processo di investimento.

il nostro sistema bancario è partito tardi e per anni è rimasto imbozzolato nella leg-
ge bancaria del 1936, ispirata alla ricerca della stabilità della banca piuttosto che alla 
concorrenza ed all’efficienza. È stato per lungo tempo frazionato in unità relativamente 
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piccole. Poi vi sono stati anni di grandi e veloci cambiamenti, verso la concorrenza e 
la conseguente efficienza bancaria, da cui sono sorte, per acquisizioni e fusioni, alcune 
grandi banche. naturalmente queste ultime sono ancora piccole se confrontate con le 
grandi banche europee, e queste ultime sono piccole nei confronti delle grandi banche 
americane, che fra l’altro continuano a fondersi fra loro.

Possono le nostre grandi banche, con giudizi autonomi, svolgere un ruolo importante 
nell’azione di sviluppo industriale?

certamente le nuove forze in atto del cambiamento in corso (per es. la globalizzazio-
ne) richiedono un’ottica diversa dal passato. se i mercati sono mondiali, se la concor-
renza cross-border diventa prevalente e pericolosa, questi fattori vanno ad incidere sulle 
prospettive e sul giudizio sull’impresa. Diventa quindi un esercizio più difficile, a cui 
certamente non possono aspirare le banche piccole.

ma quali erano le modalità nella formulazione del giudizio di credito nel passato e le 
strutture organizzative bancarie che le sostenevano?

le banche italiane allora di “credito ordinario” ed ancora di più gli allora “istituti” a 
medio-lungo termine, forse limitatamente a quelli di maggior dimensione e di migliore 
qualità professionale, erano dotati e puntavano molto sulla conoscenza dei singoli settori 
industriali con persone esperte, conoscitrici effettive delle problematiche di settore e 
capaci di dialogare alla pari con il cliente appartenente al settore stesso. Probabilmente 
tutto ciò era facilitato da mercati più ristretti e meno aperti e con un’articolazione indu-
striale meno variegata e meno dinamica di quella attuale.

tuttavia, nonostante il tempo passato, e l’avvento di nuove e più tempestive fonti 
di informazioni, è in questa tradizione che si può forse porre la funzione della banca 
nell’esercizio dell’allocazione delle risorse finanziarie disponibili. Ma qual è lo stato in 
cui si trovano oggi le imprese, ovviamente parlando in generale? come hanno risposto 
esse stesse allo svilupparsi delle grandi forze di cambiamento in corso?

facile ricordare la sottocapitalizzazione delle imprese italiane (e quindi il loro ecces-
sivo ricorso all’indebitamento), che è palese nei confronti internazionali. troppe aziende 
sono a base di capitalismo familiare, con la conseguenza di una mancata formazione di 
un management professionalizzato. Molte aziende hanno sacrificato la crescita a vantag-
gio del mantenimento del potere aziendale nelle mani della famiglia. alcune di esse non 
hanno affrontato il problema del salto generazionale.

sta diventando ormai palese che il vantaggio competitivo sui costi non può più farsi 
valere per le imprese italiane, in particolare, a livello dei costi del personale, per i pro-
dotti maturi (tessile, abbigliamento, ecc.), di fronte all’attacco commerciale dei paesi 
asiatici. ma quali sono le reazioni degli ambienti industriali italiani, quali le innovazioni 
di prodotto e processo, quali le tendenze verso prodotti tecnologici ad alto valore aggiun-
to o verso nicchie qualitative di mercati in italia e/o all’estero? Quali e quante le spese 
per la ricerca?

Vi è una funzione della banca volta a spingere l’apparato industriale a non tentare di 
scegliere la soluzione perdente dello status quo.

Ed ancora, gli standard contabili e gli aspetti fiscali conseguenti devono ormai segui-
re un criterio di trasparenza, senza il quale le banche non possono aiutare le imprese a 
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progredire verso forme di finanziamenti alternative ed infine ad avvicinarle alla borsa. 
senza menzionare gli effetti, anche se in corso di alleggerimento per la piccola e media 
impresa, derivanti dall’applicazione del cosiddetto “basilea 2” e dei conseguenti rating 
interni.

sembra a me, inoltre, di scorgere un sintomo negativo, che ci viene dagli stati uniti, 
nel caso delle aziende quotate. Sotto lo stimolo degli analisti finanziari e delle loro ri-
chieste pressanti e della stessa borsa, più che degli investitori istituzionali, sta prevalen-
do una visione gestionale diretta ai risultati a breve termine, allontanandosi dai più sani 
criteri di mediazione tra risultati immediati e semi per il futuro, basati su di una visio-
ne a medio-lungo termine: viene a mancare, almeno in parte, un finanziamento interno 
dell’investimento nel futuro dell’azienda.

la dote più importante nella banca è – a mio avviso – l’equilibrio: gli eccessi, anche 
quelli che sembrano positivi nel breve termine, storicamente non hanno pagato nel ter-
mine lungo. 

Per nuovi mercati occorrono nuove strategie d’impresa in un’ottica di concorrenza 
mondiale: certamente non per tutti i prodotti, perché alcuni rimarranno a livello di pro-
duzioni locali per mercati locali.

un altro punto importante: la trattazione da parte delle banche delle aziende clienti in 
crisi. È un fenomeno purtroppo molto diffuso in questo periodo congiunturale negativo. 
oggi il banchiere appare paralizzato nei confronti del cliente. se tenta il rientro dei suoi 
crediti, può essere, in caso di sviluppo negativo della crisi aziendale, incolpato di aver 
infranto la par condicio creditorum.

Se invece concede finanziamenti ulteriori per appoggiare un piano di ristrutturazio-
ne dell’azienda cliente e poi le cose vanno per il peggio, si trova ad essere incolpato 
per concorso nel fallimento, avendo prolungato la situazione di decozione dell’azienda. 
in queste condizioni è sostanzialmente impossibile (o a rischio eccessivo) ricorrere ad 
un istituto consentito dalle leggi in vigore, quello del concordato stragiudiziale, in cui 
le banche rinunciano ad una quota importante dei loro crediti in vista della viabilità 
dell’azienda privata di parte del suo indebitamento, sempre che la validità di altri aspetti 
della gestione (prodotto, capacità produttiva, quota di mercato) lo consentano.

uno sguardo, a mio avviso, dovrebbe essere dato, nell’ambito della revisione in corso 
della legge fallimentare, al cosiddetto “chapter 11” della corrispondente legge america-
na, che si basa molto di più sulla necessità di salvare il salvabile (laddove esista) nelle 
imprese in crisi ed evitare lunghi e dispendiosi procedimenti fallimentari, nei quali – 
l’esperienza insegna – i creditori finiscono per ricavare ben poco. Nella disposizione di 
legge americana, le banche creditrici possono appoggiare un piano di ristrutturazione 
per l’azienda in crisi, preparato dallo stesso o da un altro imprenditore, ma con il visto 
preventivo della magistratura.

l’economia reale del Paese e quella delle stesse banche provano quindi in questo 
modo maggiore giovamento, in condizioni di miglior sicurezza. 

Passando ad altro aspetto, la concentrazione del sistema bancario italiano sembra 
aver conseguito i suoi obiettivi economici in termini di riduzione dei costi, come frutto 
dell’accentramento delle funzioni: maggior apertura all’estero, più numerosi e migliori 
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prodotti per il cliente. ma spesso, parlando delle imprese, ha perso sul fronte dei ricavi o 
più precisamente quote di mercato nel settore imprese.

un altro aspetto da considerare: le banche, ormai da tempo, hanno importato al loro 
interno tutti gli strumenti di management originariamente sviluppati nell’industria e grandi 
energie sono state spese in queste utili direzioni. inoltre le riorganizzazioni e ristrutturazio-
ni, derivanti dalla forte crescita dimensionale, hanno comportato la necessità di affrontare 
e risolvere una serie di importanti problemi organizzativi. forse l’area del credito, un po’ 
tradizionale ma comunque basilare, ha perso la sua centralità nell’attenzione del manage-
ment bancario, anche se dobbiamo ricordare come gli strumenti tecnici per la gestione ed 
il controllo dei rischi si siano nel frattempo affinati. Ma, in un’ottica di più lungo periodo, 
la ripresa del rapporto banca-cliente impresa dovrebbe, a mio avviso, essere rilanciata, con 
una migliore, più approfondita conoscenza del cliente e delle sue prospettive: quindi, oltre 
che sulla base dei dati tecnici, il giudizio di credito dovrebbe includere anche dati qualita-
tivi risultanti da una migliore personalizzazione del rapporto, con ogni considerazione per 
l’ambito competitivo, locale o mondiale, in cui l’azienda opera.

2. Il raPPorto tra banca e rIsParmIo: Il mercato fInanzIarIo 

innanzitutto il nostro Paese, seguendo il modello anglosassone e nell’ambito della 
nuova legge bancaria e della conseguente maggiore concorrenza, è uscito dalla – una 
volta quasi esclusiva – funzione di effettiva intermediazione creditizia, realizzata con 
l’ottenimento della raccolta nelle sue varie forme e con l’impiego delle risorse finan-
ziarie così acquisite. in un processo di disintermediazione bancaria, le banche hanno 
favorito lo stabilimento di un anello di congiungimento tra risparmio (e quindi essen-
zialmente il settore famiglie) e impieghi (e quindi essenzialmente il settore imprese), 
ponendosi come intermediario finanziario remunerato con commissioni e non più con il 
margine di interesse. le imprese emettevano titoli (azioni, obbligazioni) e i risparmiatori 
acquistavano gli stessi.

alla banca spettava il ruolo di advisor dell’impresa e di collocatore, con o senza ga-
ranzia, e di distributore alle famiglie degli stessi titoli attraverso le sue reti.

In Italia questo sviluppo è stato abbastanza limitato, perché i mercati finanziari, in cui 
i titoli devono prima essere quotati e poi poter essere compravenduti, in un mercato che 
assicuri un certo grado di liquidità, non hanno avuto tutto lo sviluppo desiderato.

i negativi eventi, che hanno colpito il nostro Paese, sembrano respingere questa evolu-
zione verso il passato. Personalmente ritengo che, seppur attraverso una fase anche dolo-
rosa, l’evoluzione in atto sia una via senza ritorno, complicata solo dal fatto che i mercati 
finanziari tendono anch’essi a globalizzarsi e quindi i titoli a circolare su aree sempre più 
vaste. il risparmiatore, al termine del periodo in cui i titoli di stato mostravano un’attratti-
vità speciale, ha avviato un suo iter di sviluppo e si è avvicinato a forme successive di in-
vestimento alternativo, dal fondo di investimento alla gestione mobiliare, ecc., tutti basati, 
a parte la singola politica dichiarata di investimento, sulla effettiva protezione offerta dalla 
diversificazione consentita dalla forma tecnica: l’esperienza del fai-da-te, a prescindere da-
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gli eccezionali negativi andamenti di tutte le borse, non ha pagato, ha fatto assumere rischi 
eccessivi non diversificati, si è prestata ad operazioni non razionali. 

i rapporti con la clientela del settore famiglie, riguardanti il sistema dei pagamenti 
(inclusivi dei sistemi alternativi quasi sempre bancari ormai affermatisi come phone ban-
king, bancomat, carta di debito e di credito, internet, ecc.) sono comunque indirizzati a 
che il cliente possa operare con la banca senza entrare nelle agenzie e spesso da casa per 
via telematica, con risparmio di tempo per il cliente e di costi per la banca, sia per ope-
razioni di tipo informativo che dispositivo: un’evoluzione che si completerà con il pas-
saggio generazionale. ma per la gestione del risparmio, a mio avviso, pur in un quadro 
che si avvarrà degli strumenti telematici, il rapporto personale del cliente con la banca 
(quest’ultima largamente intesa) resterà bene in vigore, soprattutto per la consulenza che 
porta alla scelta ed alla decisione di investimento.

Il risparmio, anzi la fiducia del risparmio, va riconquistata dalle banche, in questa 
particolare fase di dubbio e di difficile rapporto con il cliente. In questo mutamento ge-
netico, che si collega con l’apertura al mercato di imprese e risparmiatori, la banca si è 
attrezzata organizzativamente con nuove appropriate funzioni e capacità professionali, 
in tutte le aree coinvolte, dalla ricerca e l’analisi finanziaria, alla gestione vera e propria, 
alla distribuzione, con tutti gli strumenti, in particolare informatici e di telecomunicazio-
ne, che le nuove tecnologie mettevano a disposizione.

fra questi, tutti quelli indirizzati a favorire – all’atto della vendita – l’individuazione del 
tipo di cliente interessato, la verifica dei suoi requisiti e delle sue necessità e il suo profilo in 
termini di propensione al rischio. il tutto chiaramente indirizzato a rendere razionale l’ope-
razione di assunzione di rischio/rendimento da parte del risparmiatore. in questo lavoro era 
presente una funzione educatrice del cliente in tema di valutazione del rischio.

A fianco a questo, la trasparenza della gestione costituisce una finalità inderogabile, 
un obbligo verso il cliente, e si materializza nell’informazione leggibile, esatta e comple-
ta. Personalmente ho spesso pensato, davanti ad un continuo proliferare di nuovi prodotti 
diretti al cliente, spesso complessi e di difficile comprensione anche per gente del me-
stiere, che è il caso di accompagnare il cliente nella sua crescita culturale, ma non di for-
zarlo verso prodotti assunti solo sulla base delle valutazioni e previsioni dei venditori.

Alcune figure di venditori di prodotti di risparmio al settore famiglie vanno forse 
guardati con cura ed approfondimento nella loro costituzione genetica, in particolare se 
comparati con il personale bancario vero e proprio.

Certo, quest’ultimo costituisce un costo fisso, indipendentemente dai volumi di 
lavoro consentiti dal mercato, mentre la figura del promotore è a costo variabile, data 
la natura della sua retribuzione. la scelta, la formazione, la supervisione, i controlli, 
sono stati certamente messi in atto nei confronti di questo tipo di operatori, ma forse 
occorre entrare di più nella comprensione del rapporto tra promotore e cliente e veri-
ficare come si manifesta l’incontro delle volontà, che porta all’atto del collocamento 
e della vendita.

certamente non bastano, non assolvono al vero obiettivo, che è quello di operare 
nell’interesse del cliente, gli aspetti giuridico-formali della documentazione firmata dal 
cliente, spesso prolissa e di non facile lettura.
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in generale, tutti questi concetti sono quelli che sono stati curati dai vertici della pi-
ramide organizzativa nel lanciare il lavoro di collocamento di prodotti di risparmio alla 
clientela. Ma fino a qual punto essi sono stati recepiti dall’intera piramide aziendale, da 
tutti i suoi livelli ed in particolare da quelli addetti ai contatti diretti con il cliente?

È possibile che una politica aziendale nella gestione del personale troppo legata agli 
incentivi sulle vendite e ai premi di budget abbia premiato più la quantità che la qualità 
dei comportamenti verso il cliente risparmiatore?

il cliente: è dal suo punto di vista che forse occorre mettersi di più, ricordando che il 
vero avviamento della banca non risiede nei giudizi dei brillanti giovani analisti finan-
ziari, ma nell’intensità del rapporto con il cliente nel tempo, e forse nel tempo lungo. 
certamente le condizioni economiche a cui si cedono i servizi, insomma i prezzi, sono 
fatto importante e non possono non risentire della concorrenza. ma la qualità di una ban-
ca e dei suoi uomini e donne è riflessa nella qualità dei rapporti con il cliente, nella vera 
capacità di fornirgli un servizio utile e positivo secondo le sue esigenze.

3. conclusIonI 

Quella del banchiere è una professione molto difficile, in parte a causa delle cono-
scenze multidisciplinari che essa richiede. Questa difficoltà è crescente, perché le nuove 
tecnologie, l’apertura dei mercati, le aumentate esigenze del cliente, la globalizzazione, 
richiedono oggi non solo un ampliamento del tipo di conoscenza professionale, ma an-
che un tale approfondimento da far sorgere di necessità numerose particolari specializ-
zazioni, che vanno riconosciute organizzativamente nella banca e conciliate nel loro 
insieme per il quadro generale. ma è anche una professione piena di fascino intellettuale, 
perché è centrale nella società civile entro cui opera ed è aperta al mondo, in particolare 
nel settore dell’economia. 

ho cercato di ricordare il passato, di esaminare il presente e di lanciare lo sguardo 
verso il futuro in modo costruttivo. a mio avviso, vi sono completamenti da fare, cor-
rezioni da apportare. il rapporto della banca con il mercato, anzi con il cliente, sia esso 
impresa o settore famiglie, che riguardi l’investimento o il risparmio, è il punto centrale: 
in questo contatto si manifesta tutta la forza e la qualità della banca. la valenza del 
suo apporto è grande. il sistema bancario italiano ha una lunga tradizione, una grande 
esperienza, un alto grado di conoscenze tecnico-professionali: sono basi, queste, su cui 
è possibile guardare al futuro, senza facili ottimismi e quindi riconoscendo le difficoltà, 
ma con un’intima sicurezza che il ruolo della banca in italia potrà essere svolto negli 
anni a venire in pienezza di valori ed in vista di traguardi qualitativamente ambiziosi, 
nell’ambito di un sistema Paese che trovi presto, in chiave europea, il suo orgoglio, il suo 
senso di appartenenza e la sua efficienza civile. 
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