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del testo, allineato a destra
• Abstract, keywords e JEL: times new roman 9/ interlinea singola, nessun rientro
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Problemi

Comportamento dell’EPR

Riconoscimento delle
Opportunità

• Gli EPR hanno una limitata attitudine imprenditoriale, poco capitale da investire e

Impegno Imprenditoriale

• Uno scarso orientamento culturale degli EPR verso la dimensione di impresa, che

una ridotta propensione a interpretare la scoperta tecnologica alla luce delle domande
del mercato.

determina, da una parte, la mancanza di chiare politiche e di efficaci linee di
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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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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
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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 svolgere) 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.
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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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